
DETERMINAZIONE N. 081 / S.G. 

Oggetto:  

SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E CERTIFICATI DI 

SOTTOSCRIZIONE PER DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - ANNO 2013 - (CODICE 

CIG: Z2A09C9219). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determina n.181/S.G. del 06/11/2012 nella quale veniva illustrata 

la necessità di provvedere all’acquisto di certificati di rinnovo per i dispositivi di firma 

digitale (C.N.S.) distribuiti nel corso degli anni da questa Camera, al fine di garantire ai 

relativi acquirenti la possibilità di procedere al rinnovo dei certificati giunti a scadenza; 

Considerato che fino a febbraio 2012 i dispositivi di firma digitale rilasciati da 

questa Camera sono stati emessi dalla società INFOCERT S.P.A. e preso atto che sulle 

CNS fornite da tale società possono attualmente essere ancora rinnovati i relativi 

certificati di sottoscrizione e di autenticazione, una volta che questi giungono a 

scadenza; 

Preso atto che il listino INFOCERT prevede i seguenti costi per il rinnovo di 

certificati di sottoscrizione e certificati di autenticazione: 

- € 6,50 per il rinnovo dei certificati di sottoscrizione; 

- € 3,00 per il rinnovo dei certificati di autenticazione; 

Vista la richiesta del 08/02/2013 del Dirigente del Registro Imprese nella quale 

viene previsto per l’anno 2013 la possibilità che vengano rinnovati circa 4.000 

certificati di sottoscrizione e circa 4.000 certificati di autenticazione per un importo 

totale di € 45.980,00; 

Dato atto che attualmente al competente conto del bilancio di previsione anno 

2013 (330015 - Diffusione sul territorio dei dispositivi di firma digitale CNS) risultano 

disponibili solamente € 11.000,00 equivalenti al costo per il rinnovo di circa n.950 

certificati di sottoscrizione ed autenticazione; 

Ritenuto pertanto di impegnare, al momento, la somma di € 11.000,00 per il 

rinnovo di certificati CNS effettuato da INFOCERT S.P.A., salvo provvedere in corso 

d’anno, in base agli effettivi consumi, una revisione di tale impegno; 



Valutato che la spesa oggetto del presente provvedimento, pari ad € 11.000,00 

trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: GB02; 

- Sottoconto: 330015 (Servizi amministrativi alle imprese); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 11.377,18; 

d e t e r m i n a  

1) di prevedere per l’anno 2013 il rinnovo di circa n.950 certificati di autenticazione e 

n.950 certificati di sottoscrizione dei dispositivi di firma digitale forniti in passato 

dalla società INFOCERT S.P.A. per un importo totale presunto di € 11.000,00 IVA 

compresa; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui al punto 1 l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 come 

segue: 

- Utilizzo: € 11.000,00; 

- Budget Area Organizzativa: GB02; 

- Sottoconto: 330015 (Servizi amministrativi alle imprese); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione trasparente”; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 8 maggio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


