
Esternalizzazione servizi Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane - Rinnovo contratto.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Premesso che:

- la Camera di commercio di Oristano, con deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 29
settembre 2009, aveva approvato un progetto di esternalizzazione che prevedeva 
l’affidamento in house alla IC Outsourcing S.c.a r.l. per un periodo di nove anni di una serie 
di attività strumentali individuate e definite nell’ambito dei servizi anagrafici e certificativi 
dell’ente;

- il progetto di esternalizzazione, successivamente rivisto e aggiornato nei primi mesi del
2014, prevedeva attività di istruttoria, data entry ed evasione dei bilanci, iscrizione, 
modifica, cessazione e annotazione delle Imprese Artigiane e presidio relativo sportello,
rilascio della firma digitale e contratti TelemacoPay, archiviazioneottica, vidimazione e
bollatura libri sociali, Sportello certificati e visure;

- con successive deliberazioni n. 42 del 28 settembre 2018 e n. 8 del 22 marzo 2019,la
Giunta della Camera di commercio di Oristano aveva autorizzato la proroga,prima di 
sei mesi, e poi di ulteriori 24 mesi, quindi fino al 30 aprile 2021, alle medesime condizioni,
del contratto in house stipulato con la IC Outsourcing S.c.a r.l. per l’esternalizzazione di 
servizi strumentali nell’ambito dei servizi anagrafici e certificativi dell’ente;

- con la stessa deliberazione del 22 marzo 2019, si era inoltre stabilito di rinviare a un
successivo atto l’adozione di eventuali ulteriori decisioni in merito alle modalità di
erogazione dei servizi presso la sede camerale di Oristano, previa verifica e valutazione 
dell’esito degli sviluppi del processo di costituzione della nuova Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano e, in particolare, dei tempi che si sarebbero potuti successivamente 
prevedere per l’attuazione di un adeguato Piano dei fabbisogni di personale;

- con deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano 
n. 48 del 23.03.2021 si è disposto di autorizzare una proroga di mesi 24, a decorrere dal 1°
maggio 2021 e quindi finoal 30 aprile 2023, alle attuali condizioni, del contratto in house 
di cui in premessa, a suo tempo stipulato dalla Camera di commercio di Oristano con la IC
Outsourcing S.C.a r.l. per l’esternalizzazione di servizi strumentali nell’ambito dei servizi
anagrafici e certificativi dell’ente;

Preso atto che:

- le difficoltà legate alla pregressa situazione assunzionale, come già segnalato, hanno 
determinato in particolare il mancato rispetto dei tempi previsti per l’evasione delle pratiche 
presentate al Registro delle Imprese;

- presso la sede di Oristano il personale in servizio necessità di supporto, in termini 
quantitativi, per la gestione degli sportelli operativi;

- nel corso del 2023 è in corso di definizione un accordo risolutivo per la gestione delle 
pratiche artigiane in capo alla ex Camera di Commercio di Oristano, la cui iscrizione risulta 
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in fase di attesa e di prossimo oggetto di chiusura;

Dato atto che, le situazioni di cui sopra determinano l’opportunità di un affidamento di servizi 
in house alla società del sistema camerale IC Outsourcing S.c. a r.l.;

Dato, altresì, atto che: 

- la nuova struttura operativa camerale, a seguito delle procedure di accorpamento e delle 
nuove assunzioni richiede una diversa e aggiornata articolazione delle attività;

- le attività attualmente oggetto del contratto saranno soggette ad una revisione contrattuale, 
le cui caratteristiche saranno descritte in un apposito allegato tecnico condiviso con IC 
Outsourcing entro tre mesi dall’adozione del presente atto, entro e non oltre l’importo 
massimo complessivo del servizio, definito in € 137.280,00 iva esente (annuo), con acconti 
mensili pari a € 11.400,00 iva esente mensili;

Precisato che, si prevede sin d’ora la possibilità di modificare le condizioni di fornitura del 
servizio, qualora l’esito delle procedure concorsuali, al momento in corso di svolgimento, 
portino all’assunzione di una o più unità di personale da poter destinare agli sportelli al pubblico 
della sede di Oristano;

Ravvisata la necessità di assicurare la regolarità del funzionamento dei diversi servizi camerali,
secondo le previsioni di legge;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi dei servizi di esternalizzazione per la gestione delle
attività presso la sede di Oristano, in continuità con il contratto di prossima scadenza, 
prorogandolo per un periodo di mesi 24 a decorrere dal 1° maggio 2023 e quindi fino al 30 aprile 
2025, nonché, affidare temporaneamente, presso la sede IC Outsourcing di Padova, come nei 
due anni precedenti, il servizio di evasione dei bilanci,e in aggiunta, una parte delle pratiche 
relative ad atti societari (quantificabili in circa n. 2.400), allo scopo diridurre in maniera
consistente l’attuale numero di pratiche non ancora evase;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 219;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, contenente il Testo Unico sulle società
partecipate delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Dato atto che:

- la IC Outsourcing S.c.a r.l, con Sede in Padova, corso Stati Uniti, 14, P. Iva n. 04408300285, 
è una società consortile a responsabilità limitata di cui la Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano detiene una quota del capitale azionario;

- la società ha il compito di svolgere, esclusivamente in favore delle Camere di



Commercio, delle loro Unioni, delle loro società partecipate o comunque esclusivamente in 
favore dei soci secondo quanto stabilito dallo Statuto della società, servizi di outsourcing 
nell’area informatica, nell’area logistica e nell’area tecnica;

- la IC Outsourcing opera, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive variazioni, 
in regime di esenzione dall’IVA nei confronti dei soci aventi diritto, tra cui la Camera di 
commercio di Cagliari-Oristano; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

Sentito il Segretario Generale;

- dopo ampia e approfondita discussione;

- all’unanimità,

Delibera

1. di autorizzare un rinnovo di mesi 24, a decorrere dal 1° maggio 2023 e quindi fino al 30 
aprile 2025, alle attuali condizioni, del contratto in house di cui in premessa, a suo tempo
stipulato dalla Camera di commercio di Oristano con la IC Outsourcing S.C.a r.l. per 
l’esternalizzazione di servizi strumentali nell’ambito dei servizi anagrafici e certificativi 
dell’ente, per un importo massimo annuale pari a € 137.280,00 Iva esente, con acconti 
mensili pari a € 11.400,00 Iva esente, eventualmente rivedibile in base all’esito delle 
procedure concorsuali in essere;

2. di dare mandato al Segretario Generale per l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione
della presente deliberazione, dando atto che le risorse necessarieverranno messe a
disposizione in sede di aggiornamento del preventivo 2023;

3. di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

Il Segretario Generale Il Presidente
        (Dott. Cristiano Erriu) (Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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