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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 131 DEL 13/12/2018 

 

 

Oggetto: rinnovo canone di gestione per l’anno 2018 relativo al programma di 

protocollazione informatica dell’Unione Regionale e della 

Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana (CRAT) 

“ProteusPA”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Vista la determinazione 12/11/2003 n.148, con la quale è stato stabilito, per la 

gestione informatica del protocollo dell’Unione Regionale e della Commissione 

Regionale per l’Artigianato Toscano (CRAT), di utilizzare a partire da quell’anno il 

programma “Prodigi”, successivamente denominato “Proteus PA”, sulla base 

dell’offerta presentata da Infocamere ScpA, Società consortile di informatica delle 

Camere di Commercio Italiane; 

Considerato che occorre procedere al rinnovo del canone annuale di gestione 

del programma in questione anche per il corrente anno, comportante un costo, 

invariato rispetto alla precedente annualità, di € 3.537,90 lordi, da ripartire, come 

convenuto con l’Amministrazione regionale, al 50% tra l’Unione Regionale e la 

Regione Toscana per conto della CRAT, per un importo complessivo di € 1.768,95 

lordi cadauno; 

Visto l’art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, e 

considerato che l’Unione Regionale è socia della Società Infocamere ScpA e che con 

la stessa è individuabile un rapporto di gestione “in house providing”, così come 

definito dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria; 

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti 

pubblici), come da ultimo modificato dalla legge 21/6/2017 n. 96; 

Considerato che Unioncamere Nazionale ha provveduto a presentare in data 

29/1/2018 (prot. 0008566) l’istanza di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni 

aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società “in house” ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016, per i 

soci che esercitano il controllo analogo diretto sulla Società Infocamere s.c.p.a.; 

Visto l’art. 12 della Direttiva UE 24/2014 disciplinante gli appalti pubblici tra 

enti nell’ambito del settore pubblico; 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 
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Vista la richiesta di prenotazione n. 89/2018 per l’importo di € 1.769,00 sul 

codice budget in uscita 08.05.002, conto “Canoni per collegamenti telematici, licenze 

software”, per l’importo di € 1.769,00 sul codice budget in uscita 08.07.001, conto 

“Spese funzionamento Commissione regionale Artigianato - Spese per utenze e servizi 

CRAT”, e di € 1.769,00 sul codice budget in entrata 02.03.001, conto “Altri rimborsi e 

recuperi – Commissione Regionale per l’Artigianato”, dell’esercizio di bilancio 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di procedere al rinnovo per l’anno 2018 del canone di gestione del programma di 

protocollazione informatica dell’Unione Regionale e della CRAT, denominato 

“Proteus PA” della Società Infocamere s.c.p.a.  per una spesa complessiva di € 

3.538,00 lordi, di cui € 1.769,00 a carico dell’Unione Regionale ed € 1.769,00 a 

carico della Regione Toscana per conto della CRAT; 

- di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 3.537,90 lordi, da addebitare 

per € 1.769,00 sul codice budget 08.05.002, conto “Canoni per collegamenti 

telematici, licenze software” e per € 1.769,00 sul codice budget 08.07.001, conto 

“Spese funzionamento Commissione regionale Artigianato - Spese per utenze e 

servizi CRAT”, dell’esercizio di bilancio 2018, prenotazione n. 89/2018; 

- di rilevare quale rimborso da parte della Regione Toscana la somma di € 1.769,00 

lordi sul codice budget 02.03.001, conto “Altri rimborsi e recuperi – Commissione 

Regionale per l’Artigianato”, prenotazione n. 89/2018. 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione  

 

 

 
 

- DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter D.lgs. 82/2005) 
 

 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/

