
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28 novembre 2022

DETERMINAZIONE N. 124/AMM:  ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO A DISTANZA
PER IL RILASCIO DI DISPOSITIVI DI CNS E FIRMA DIGITALE (SMART CARD
E/O TOKEN WIRELESS). INTEGRAZIONE VINCOLO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

ricordato che Infocamere  S.C.p.A. ha avviato una serie di
iniziative  per  il  supporto  alle  Camere  ed  alle  imprese  per
l’emergenza “COVID-19”, fra le quali il “Rilascio dispositivi di
CNS e Firma digitale – riconoscimento remoto”, che permette il
rilascio dei dispositivi digitali di firma e riconoscimento senza
recarsi  presso  gli  sportelli  camerali,  con  trasmissione  degli
stessi direttamente agli indirizzi forniti dai richiedenti;

preso atto che, per lo svolgimento della suddetta attività, è
necessario  avvalersi  della  piattaforma  informatica  messa  a
disposizione da parte di Infocamere  S.C.p.A., qualificata da AgID
con determinazione n. 314/2020 come Autorità di Certificazione per
la firma digitale e servizi connessi, dall'8/7/2020;

ricordato che, con proprie determinazioni n. 10/AMM del 26
gennaio 2022, la Camera di Commercio di Brescia ha affidato, fino
al  31/12/2022,  l'attività  di  riconoscimento  da  remoto  di  ogni
utente, al quale viene poi rilasciato il dispositivo di CNS e Firma
digitale, alla propria società in house InfoCamere S.C.p.A.;

ricordato che con determinazione n. 42/AMM del 20 aprile 2022
è stato valutato di farsi carico, sino al 31 dicembre 2022, delle
spese  per l'attività di riconoscimento da remoto di ogni utente,
per l'attività di produzione e confezionamento di ogni dispositivo
digitale rilasciato e per l'attività di postalizzazione di ogni
dispositivo digitale presso il domicilio dell'utente;

ricordato che Infocamere S.C.p.A., come da compendio anno
2022, prevede le seguenti condizioni economiche complessive per
l'attività in parola, così come segue: 

• €  12,00  (IVA  esclusa)  per  l'attività  di  riconoscimento  da
remoto di ogni utente, tramite la piattaforma, 

• €  4,00  (IVA  esclusa)  per  l'attività  di  produzione  e
confezionamento di ogni dispositivo digitale rilasciato,

• €  5,00  (IVA  esclusa)  per  l'attività  di  postalizzazione,
ovvero, di spedizione di ogni dispositivo digitale presso il
domicilio dell'utente; 

per un totale di € 21,00 (IVA esclusa) a dispositivo digitale;

verificato  che  nell'anno  2021  sono  stati  prodotti  n.  331
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dispositivi digitali con riconoscimento da remoto e che per il
2022 sono stati previsti 480 dispositivi (40 in media al mese);

considerato che: 
• alla data del  14 novembre 2022 sono stati già prodotti ed

inviati 662 dispositivi digitali, superando le aspettative di
previsione; 

• si stima, per l'ultimo trimestre 2022, un'emissione di 168
dispositivi digitali;

ritenuto  quindi  necessario  integrare  il  vincolo  77/2022,
inizialmente preso, relativamente a tale servizio per complessivi
€ 6.866,16 iva compresa;

richiamata la determinazione 44/SG del 11 aprile 2017 con la
quale è stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP
per ogni procedura di acquisto di beni, servizi e lavori per la
Camera di Commercio;

sentita la dirigente dell'Area Anagrafica che autorizza la
spesa che trova corretta imputazione al budget C002 "Anagrafica
camerale"  -  conto  330009  -  linea  009  -  “Iniziative  per  l'e-
government”  -  progetto  6  “Digital  DNA:  la  digitalizzazione
dell'impresa”, del bilancio di previsione 2022 (PIRA 011-005-010);

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (d.P.R. 62/2013);

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  incrementare  il  vincolo  n.  77/2022  di  €  6.866,16  (IVA
inclusa), passando quindi da € 12.297,60 a € 19.163,76, per
il servizio di rilascio di dispositivi CNS e firma digitale
(smart-card e token wireless) con riconoscimento da remoto,
per  il  servizio  svolto  dalla  propria  società  in  house
InfoCamere S.C.p.A., che trova corretta imputazione al budget
C002  "Anagrafica  camerale"  -  conto  330009  -  linea  009  -
“Iniziative per l'e-government” - progetto 6 “Digital DNA: la
digitalizzazione  dell'impresa”,  del  bilancio  di  previsione
2022 (PIRA 011-005-010);

b) di  autorizzare  l'Ufficio  Provveditorato  ad  emettere
ordinativi economali nell'eventualità di un costo, imputabile



ai  servizi  in  argomento,  superiore  a  quello  previsto  dal
presente provvedimento.

 IL DIRIGENTE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)
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