
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  1  DEL  2/02/2021 

OGGETTO: INFOCAMERE S.C.P.A. - Servizio Certificazione Digitale - Fornitura 

materiale anno 2021 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 3 

“REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO” 

AVV. MARCO RANDELLINI  

 

  

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 

posizioni dirigenziali, individuando l’Avv. Marco Randellini quale dirigente dell’Area 

Dirigenziale 3 “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico”; 

 Richiamato l’art. 4 del D Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 Visto il D.P.R. 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 Visto il “Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 

20.12.2018; 

 Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 

Consiglio Camerale con atto n. 13 del 04.11.2020; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 97 del 17.12.2020 di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget 2021; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste dal budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del D.P.R. 254/2005; 

 Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30.11.2018; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20.05.2020 con la 

quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 



 

 

  

 

 

Commercio di Arezzo-Siena; 

 Verificato che l’argomento in oggetto rientra ambito; 

 Atteso che Infocamere s.c.p.a., della quale la Camera di Arezzo-Siena è socio, ha per 

oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle 

camere di commercio un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art. 8 della 

legge 580/1993, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, 

atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale e 

pubblicità notizia o che, comunque, scaturiscano dai registri, albi, ruoli, elenchi e 

repertori tenuti dalle camere di commercio; 

 Atteso, inoltre, che la suddetta società consortile, avvalendosi del proprio apparato 

informatico, può provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di 

gestione di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, di fornitura di 

prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad 

ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema, nonché a prestare ulteriori servizi 

necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio; 

 Visto il Regolamento con il quale sono disciplinate le modalità e i termini per la 

gestione da parte di Infocamere e per conto dei soci consorziati, del sistema 

informatico nazionale di cui all’art. 4 dello statuto della società; 

 Atteso che nel suddetto atto sono individuati i servizi consortili obbligatori affidati a 

ciascun consorziato a Infocamere, nonché i servizi consortili facoltativi standardizzati; 

 Atteso che i servizi obbligatori di cui usufruisce la generalità dei soci, sono ricompresi 

nel contributo consortile obbligatorio dovuto dai soci medesimi; 

 Atteso che i servizi facoltativi standardizzati sono dovuti dal socio contributi 

determinati sulla base dei costi di produzione e di erogazione dei servizi medesimi;  

 Atteso, inoltre, che la società consortile può provvedere, dietro richiesta specifica del 

consorziato a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale, per 

l’esecuzione delle quali sarà di volta in volta determinato un contributo a carico del 

richiedente, in funzione delle prestazioni da eseguire;  

 Riscontrata la necessità da parte del Registro Imprese di richiedere i seguenti 

dispositivi di certificazione digitale per far fronte alle richieste degli utenti: Smart 

Card, Token Wireless, Certificati CNS e di sottoscrizione;  

 Considerato che Infocamere, per supportare il Sistema Camerale nelle attività di 

emissione della Carta Nazionale dei Servizi, ha svolto una gara di appalto europea 

tramite la quale ha identificato le Certification Authority di riferimento ed i fornitori 

dei dispositivi contenenti certificati di autenticazione e di sottoscrizione;  

 Atteso che Infocamere sarà l’unica referente della Camera in ordine alla corretta 

esecuzione del servizio in questione;  

 Considerato che la Camera attraverso l’affidamento ad Infocamere s.c.p.a. acquisisce il 

diritto alla prestazione delle seguenti attività: 

 - rifornimento e consegna di dispositivi sicuri quali Smart Card, Token Wireless, 

documentazione a corredo, software a corredo, software di firma e verifica; 



 

 

  

 

 

 - erogazione dei servizi applicativi a supporto;  

 Visti l’art. 5 e l’art. 192 del D. Lgs. 18.4.2016 e s.m.i., relativi agli affidamenti “in 

house”;  

 Viste le Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle 

proprie società in house previsto dal comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, 

approvate da ANAC con deliberazione n. 235/15.02.2017, e aggiornate con 

deliberazione n. 951 del 20.09.2017; 

 Vista la nota con la quale Unioncamere ha comunicato l’avvenuta iscrizione di 

Infocamere nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (delibera dell’Autorità n. 

1042 del 20.11.2018); 

 Considerato, quindi, che è possibile procedere a nuovi affidamenti diretti nei confronti 

della suddetta società da parte dei soci;  

 Atteso che la descrizione e le finalità dei servizi facoltativi standardizzati sono riportati 

all’indirizzo web:  

https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/CA_listinoUtenteCIA.asp?Id     

=13&v=21, dal quale risulta, per l’anno 2021,  quanto segue:  

 

Descrizione Tipologia Prezzi Codici     

Smart Card 

vergine 

Una tantum € 4,00 S-1SMART CARD     

Token vergine 

wirelss 

Una tantum € 37,00 S-1TOKEN-

WIRELESS 

    

Certificato CNS 

su Smart Card 

A consumo € 3,50 S-1SMCERTCNS     

Certificato di 

sottoscrizione 

su Smart Card 

A consumo € 3,50 S-1ISMCERTFIRMA     

Certificato CNS 

su Token 

Wireless 

A consumo € 3,50 S-1TWCERTCNS     

Certificato di 

sottoscrizione 

su Token 

wireless 

A consumo € 3,50 S-1TWCERTFIRMA     

https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/CA_listinoUtenteCIA.asp?Id


 

 

  

 

 

 Vista e condivisa l’istruttoria dei Responsabili del Procedimento, Manuela Franchi e Elena 

Monnecchi; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire per l’anno 2021 al servizio “Certificazione digitale” di Infocamere s.c.p.a. per il 

rifornimento e la consegna di dispositivi quali Smart Card, Token Wireless, documentazione a corredo, 

software a corredo, software di firma e verifica; 

 

2. di dare atto che il Servizio camerale competente richiederà la fornitura di cui sopra mediante richiesta 

di acquisto telematica, a fronte della quale sarà emesso l’ordinativo e sarà assunta la relativa 

prenotazione di budget alla voce B7 “Funzionamento” “C – oneri diversi di gestione” – conto 327010 

“Costo acquisto dispositivi firma digitale” – CDC BY01 “Servizio Agenda Digitale e Certificazione 

estero”; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale www.as.camcom.gov.it sezione 

“Amministrazione trasparente” come previsto dall’ art.192 del D.Lgs 50/2016. 

 

                    I Responsabili del Procedimento 

Sig.ra Manuela Franchi Dott.ssa Elena Monnecchi     

  

 

IL DIRIGENTE AREA 3 

REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO 

 Avv. Marco Randellini 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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