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det. 229/22 
           
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI SUPPORTO AD 
UNIONCAMERE DEL VENETO PER IL CARICAMENTO NELLO SPORTELLO 
TELEMATICO AGEF DEI DATI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DELLA 
FSE 2 DEL C.D. “BANDO STUFE”. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 5 e 192 D.LGS. 50/2016   
CUP: H11G22000100002 
CIG: Z4E3862EAC 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che la Regione Veneto, con Decreto della Giunta n. 189 del 22 luglio 2022, ha 

approvato il bando per la sostituzione degli impianti termici civili alimentati a 
biomassa e l’elenco dei Comuni che hanno adottato ordinanze dal 2019 al 30 
aprile 2022 per il miglioramento della qualità dell’aria; 

• con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha previsto l’affidamento, 
ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016, a Veneto Innovazione S.p.A. - 
Società in house della Regione del Veneto, la gestione operativa del suddetto 
bando, secondo quanto disciplinato da specifica convenzione; 

• che Veneto Innovazione ha affidato, con apposito contratto, ad Unioncamere 
del Veneto l’attività istruttoria relativa alla prima e seconda fase del bando, con 
la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati 
all’iniziativa e la successiva fase di determinazione dei contributi da parte dei 
beneficiari rientranti nella graduatoria; 

• che spetta dunque ad Unioncamere del Veneto l’espletamento della seconda 
Fase del bando, consistente nella verifica di completezza documentale e nella 
determinazione dell’ammontare dei contributi, attraverso l’utilizzo del gestionale 
AGEF di Infocamere Scpa, collegato al portale Restart, sempre gestito da 
Infocamere Scpa, che è stato utilizzato per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse e per la seconda Fase di raccolta delle domande di contributo; 

• che tale piattaforma è realizzata e gestita da Infocamere S.Cons.p.a. (IC), 
società del sistema camerale nazionale partecipata, fra l’altro, anche da 
Unioncamere del Veneto; 

• che per Unioncamere del Veneto risulta impossibile porre le attività della 
seconda Fase unicamente a carico del proprio personale senza pregiudicare lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e conseguentemente si rende 
necessario acquisire a tal fine un servizio di supporto esterno; 

• che IC Outsourcing S.Cons. a r.l. (ICO) è una società senza scopo di lucro 
partecipata dalle Camere di commercio e da altri Enti del sistema camerale, 
comprese Unioncamere del Veneto ed IC, che svolge, ai sensi dell’art. 4 del 
d.lgs. 175/2016, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dei propri soci; 

• che Unioncamere del Veneto fa quindi parte delle compagini sociali sia di ICO 
che di IC; 
 



 

 

2 

 

 
 
 
 

• che ICO, grazie alla consolidata interazione con IC, dispone di personale che ha 
già maturato rilevante esperienza nell’effettuazione dell’attività di data entry 
all’interno dei vari servizi di Infocamere Scpa, e specificamente anche all’interno 
dello sportello telematico AGEF; 

• che ICO, su espressa richiesta di Unioncamere del Veneto, ha formulato una 
propria offerta per la  
prestazione del servizio di supporto della Fase 2 del bando, stimando un 
importo per pratica di € 4,20 IVA esente; 

• che stimando di ricevere 883 domande di contributo, il costo complessivo 
massimo è di euro 3.708,60 IVA esente; 

• che per l’affidamento del predetto incarico sussistono i presupposti 
dell’affidamento diretto di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, in quanto la 
proposta di ICO formula un prezzo congruo rispetto agli standard praticati dal 
mercato ed in quanto ICO può autonomamente gestire i gestionali di 
Infocamere Scpa; 

• che non è possibile procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione in quanto ICO non è presente nel medesimo per la 
clientela in-house;  

 
VISTI 

 
• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
• l’art. 13, comma 6, dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
• la regolarità del DURC in corso di validità. 
 

DETERMINA 
 

• di affidare, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, il servizio di supporto 
sopra descritto della Fase 2 del bando per la sostituzione degli impianti termici 
civili alimentati a biomassa alla società “in house” IC Outsourcing S.Cons. a r.l., 
C.F. e P. IVA  04408300285, con sede in Padova, Corso Stati Uniti n. 14;  

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo complessivo del servizio, pari ad € 4,20 
IVA esente a pratica 883 pratiche, pari ad euro 3.708,60 IVA esente. 
 

 
Venezia, lì 02 novembre 2022 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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