
                  
                     

AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N.   7       DEL  20.01.2020    

Oggetto : Acquisto TOKEN USB WIRELESS

IL DIRIGENTE

- Tenuto  presente  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico  25 settembre  2015, 
concernente la costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della 
Sicilia orientale;

- Preso atto che in data 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio Camerale della Camera di 
Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale  con  l’elezione  del 
Presidente;

- Considerato che nell’ambito delle sue funzioni il Registro delle Imprese espleta il servizio di 
rilascio della Carta nazionale dei Servizi in sigla CNS e Token USB;

- Vista la nota prot. n. 49350/2018 del 30.11.2018 con la quale Infocamere ha comunicato la 
disponibilità del nuovo dispositivo Token USB wireless che consente di apporre la firma 
digitale o di autenticarsi ai siti tramite certificato CNS utilizzando anche dispositivi mobili, 
come smart-phone e tablet;

- Ritenuto  che  tale  nuovo  dispositivo  possa  riscontrare  le  attese  dell’utenza  sempre  più 
orientata all’utilizzo di dispositivi mobili quali gli smatr-phone ed i tablet;

- Considerato che le giacenze di magazzino per la sede di Ragusa stanno per esaurirsi e non 
potranno a breve, permettere l’evasione delle richieste che pervengono da parte dell’utenza, 
per  cui  si  reputa  opportuno  procedere  all’acquisto  di  250  Token  USB wireless   e  250 
cartelline;

- Considerato che il referente Infocamere, sentito per le vie brevi, ha informato l’ufficio sui 
lunghi tempi di attesa per la fornitura dei dispositivi di firma digitale;

- Ritenuto opportuno procede all’acquisto di n. 250 Token USB wireless al costo unitario di 
euro 37,00 + IVA e di n. 250 cartelline al costo unitario di euro 0,50.

DETERMINA

- di acquistare presso Infocamere Scpa n. 250 Token USB wireless al costo unitario di euro 
37,00 + IVA e di n. 250 cartelline al costo unitario di euro 0,50;

- di imputare la relativa spesa al conto di costo 325050 centro di costo BB03 del Bilancio di 
competenza 

- di pubblicare  sul  sito camerale nella sezione  Amministrazione  Trasparente  sottosezione 
primo livello: provvedimenti, sottosezione  secondo  livello: provvedimenti dirigenti (rif. D. 
Lgs. N. 33/2013 come modificato dal  D. Lgs. N. 97/2016 art. 23)
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