
 

                                             
  

 

                                            Determinazione  del Dirigente                        

Area Affari Generali-Inforcenter-Regolazione e tutela del mercato  

 

 

 

      N  12                  Del  16/07/2020    

 

Oggetto: Acquisto dispositivi di firma digitale ( Token Wireless) comprensivi di cartelle Pin presso 

Infocamere Società Consortile P.A. 

 

Il Dirigente 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

-  Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”, 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4,  recante “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”; 

- Vista la Legge n. 136 del 23 agosto 2010 avente per oggetto “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

- vista la determina del Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella n 24 del 30 gennaio 2018 

avente per oggetto: “Affidamento incarico Soc. Cons. Infocamere per automazione servizi 

camerali – anno 2018; 

- Viste le note prot. n.  2538 del 31/01/2018 e n. 3308 del 07/02/2018 di Unioncamere, acclarate 

rispettivamente al protocollo camerale n. 1617 del 31/01/2018 e n. 1899 del 7/2/2018 con le 



quali cita le società di sistema (Si.Camera, Uniontrasporti, Ecocerved, TecnoServiceCamere, IC 

Outsourcing, InfoCamere e BMTI, ISNART, DINTEC), che hanno presentato le domande di 

iscrizione nell'Elenco (ANAC) 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. n. 50/2016; 

-  Considerato che la società Infocamere ha presentato istanza in data 29/01/2018, numero 

protocollo 0008556; 

-    Considerato che l'affidamento in house, quindi, esula dalla normativa sugli appalti pubblici per 

difetto del requisito della terzietà in quanto l'ente pubblico si avvale di soggetti giuridicamente 

distinti da se stesso ma sottoposti ad analogo controllo a quello che esercita sulle proprie strutture, 

i relativi contratti sono esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità; 

- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto 

“criteri comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali”; 

- considerato che l'automazione di tali servizi e' stata affidata alla Società consortile Infocamere 

di Padova; 

- rilevato che il fornitore del materiale per la firma digitale e' Infocamere Soc. Consortile P.A., 

per come evidenziato  nella determina del Segretario Generale f.f. n. 35 del 02 febbraio 2012 in 

occasione del conferimento dell'incarico a Infocamere S.C. s.p.a. per la messa a disposizione 

dei servizi informatici necessari e connessi all'emissione della Carta Nazionale dei Servizi; 

- rilevato che la firma digitale offre un collegamento privilegiato con il Registro delle Imprese e 

con il patrimonio informatico offerto dalle Camere di Commercio Italiane; 

- considerato che le imprese hanno l'obbligo di presentare al Registro delle Imprese le domande, 

le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica o su supporto informatico; 

- considerato che il nuovo TOKEN di cui prima si distingue per il suo alto potenziale di 

integrazione, nasce infatti per essere interfacciato con i più moderno dispositivi mobile sul 

mercato pur mantenendo la stessa funzionalità con il mondo PC  e le applicazioni 

precedentemente utilizzate; 

- Considerato che sono ancora in dotazione alla Camera un numero di TOKEN acquistati  nel 

giugno 2018; 

- Considerato che, nell'attesa di distribuire il materiale precedentemente acquistato, comunque ci 

sono delle richieste di taluni utenti che hanno chiesto il nuovo Token Wireless e che pertanto 

sarà opportuno dotarsi di un ammontare  minimale che possa soddisfare i più esigenti; 

- Visti gli estremi di registrazione contabile di cui alla annotazione n. Pr- 808851 del 15/07/2020;                  

 

 

DETERMINA 

 

 Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo: 

 Di prenotare la somma di Euro 22.722,50 (imponibile 18.625,00 + IVA € 4.097,50) sul 

conto 325050 QC01 dell'esercizio 2020 per l'acquisto di n. 500  dispositivi di firma digitale 

Token Wireless e n. 250 cartelle Pin presso Infocamere Soc. Consortile P.A; 

 di autorizzare l'ufficio preposto all'acquisto di n. 500 dispositivi di firma digitale per Token 

Wireless Digital DNA USB  e relative cartelle Pin ; 

 di autorizzare l'ufficio Ragioneria a pagare la somma di cui sopra, a presentazione di 

regolare giustificativi di spesa e previa liquidazione del Dirigente che ha originato la spesa; 

 Di prendere atto, che Infocamere è inserita nell'elenco delle “partecipazioni societarie 

camerali e quote di partecipazione” nella sezione  “Amministrazione trasparente” - sub 

sezione 1° livello “Enti controllati”, sub sezione 2° livello “Società partecipate” - ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



 - Di prendere atto, che Infocamere è inserita nel sito istituzionale dell'Ente camerale nella 

Sezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, del Decreto 

Legislativo 13 marzo 2013 n. 33; 

 di dare atto che la presente è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010. 

 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in Amministrazione 

Trasparente, nella sezione di competenza, del sito Camerale. 

                                                                                                        

            

 

          Il Dirigente 

                                                                                   Dott. Pietro Agostino Cracchiolo 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico 

Dal  16/07/2020                        Al  23/07/2020    

                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                Dott. Pietro Agostino Cracchiolo 
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