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DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 27 DEL 13/03/2013 

Oggetto: Adesione Accordo Infocamere ScpA - Selecta Spa Invio Atti Giudiziari, Informative 
cancellazioni d'ufficio e AIM - CIG. N. ZE809148E2. 
===================================================================== 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di 
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

 
- VISTA la deliberazione n. 17 del 28.12.2012 con la quale il Consiglio camerale ha approvato 

il preventivo economico 2013 della Camera di Commercio di Isernia; 
 

 VISTA la deliberazione n. 67 del 28.12.2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato il 
budget e gli obiettivi generali dell’Ente per l’anno 2013;  

 
- CONSIDERATO che  INFOCAMERE è una società Consortile delle Camere di Commercio 

Italiane e che la Camera di Commercio di Isernia è socio del predetto consorzio; 
 
- RILEVATO che l’affidamento diretto della gestione di beni e servizi ad una propria società 

consortile non necessità del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica prescritte dalle 
disposizioni vigenti, giusta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 6 
giugno 2002; 

 
- CONSIDERATO che, in data 21 marzo 2011, Infocamere ha stipulato con Selecta SpA un 

contratto per l’erogazione del servizio per l’invio di comunicazioni, comprensivo delle attività 
di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna ad Operatore Postale Nazionale autorizzato 
per il recapito al destinatario, di Atti giudiziari, Informative per Cancellazioni d’ufficio, 
Archiviazioni e AIM; 

 
- ACCERTATO che l’accordo stipulato tra Infocamere S.c.p.A. e Selecta SpA è rivolto alla 

gestione informatizzata delle singole Camere di Commercio Italiane della postalizzazione e del 
recapito di comunicazioni rivolte alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;  

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Francesco Potena) 
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- VERIFICATO che le tariffe del servizio, sono:  

Euro 0,22 + IVA  quale importo relativo al trattamento di ciascun “Atto Giudiziario” 
Euro 0,200 + IVA  quale importo relativo al trattamento di ciascuna Informativa 
“Cancellazioni d’ufficio” e “Archiviazioni” 
Euro 0,045 + IVA  quale importo relativo al trattamento di ciascuna “Informativa AIM” 

 
d e t e r m i n a 

 
- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; 
 
- di aderire al contratto relativo all’erogazione del servizio di invio, di comunicazioni, 

comprensivo delle attività di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna ad Operatore 
Postale Nazionale autorizzato per il recapito al destinatario, di Atti giudiziari, Informative per 
Cancellazioni d’ufficio, Archiviazioni e AIM della Camera di commercio di Isernia alle 
imprese interessate, stipulato tra Infocamere e Selecta S.p.A., valido fino al 20/03/2014. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Francesco Potena) 
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Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di 
Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 
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