
DETERMINAZIONE N.  126  DEL 02 OTTOBRE 2020

Oggetto: ACQUISTO CNS E TOKEN  WIRELESS.

IL SEGRETARIO GENERALE

 Visto  il  decreto  del  25  settembre  2015  con  il  quale  il  MISE  ha  istituito  la  Camera  di 
Commercio  di Catania, Ragusa e Siracusa della  Sicilia Orientale,   

 Considerato che il 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 della Camera di 
Commercio espleta il servizio di rilascio della Carta Nazionale dei Servizi in  sigla CNS, sotto 
forma di Smart Card e dispositivi USB;    

 Considerato che le giacenze di magazzino delle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa, a seguito 
della imprevista ingente richiesta di dispositivi digitali, per la partecipazione delle imprese 
siciliane  al  bando  emesso   dalla  Regione  Siciliana,  per  ottenere  il  bonus  a  seguito 
dell'emergenza epidemiologica, si sono velocemente esaurite; 

 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, 

 Vista la  nota 6641/2011 con la quale  Infocamere ha comunicato il  listino riguardante i 
servizi di certificazione digitale;

 Vista  la  nota  di  Unioncamere  ns.  Protocollo  3811  del  19/02/2020,  con  la  quale 
Unioncamere comunicava di aver  rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico che 
il sistema camerale sostituiva i dispositivi tradizionale di firma digitale con i nuovi token 
USB che consentono l'utilizzo dei cerificati digitali CNS in firma "wireless";

 Preso atto che con lettera del Ministero dello Sviluppo Economico inviata ad Unioncamere 
veniva stabilito il nuovo diritto di segreteria per il rilascio dei token USB/Wireless;

 Ritenuto opportuno, quindi, acquistare  con la massima urgenza una quantità di dispositivi 
tale  da  poter  fronteggiare,  per  quanto  in  premessa  evidenziato,   le  attuali  eccezionali 
richieste;                              

 D E T E R M I N A

1. L’acquisto presso Infocamere Scpa di n. 5000  smart card  al costo unitario di € 4,00 +IVA,  
n.5000 Token wireless al costo unitario di euro 37,00 +IVA e di n. 10.000 cartelline al costo 
unitario di euro 0,50.   

2. Di imputare la relativa spesa al conto di costo 325050 centro di costo BB03 del Bilancio di 
competenza.

                                                                                              Il Segretario Generale 
              Dott. Rosario Condorelli   

                                          

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


