
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI BENI - D.ssa  MANUELA SALANI MODELLO N. 24 ANNO 2020

DESCRIZIONE BENE

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO CARICO SCARICO

CAT. N Q.TA' VALORE DATA Q.TA' VALORE DATA Q.TA' VALORE Q.TA' VALORE

1 TOKEN GUSCIO 84 2100,84

0 € 0,00

varie date 39 € 975,39 45 € 1.125,45

resi: 0 € 0,00

2 CARTA FUSTELLATA 95 463,6

0 € 0,00

varie date 37 € 180,56 58 € 283,04

resi: 0 € 0,00

3 SMART CARD VERGINE 1879 9169,52

1.800 € 8.784,00

varie date 1711 € 8.349,68 1968 € 9.603,84

resi: 0 € 0,00

4 CARTELLINE 2027 1236,47 1.200 € 732,00 varie date 1957 € 1.193,77 1270 € 774,70

5 DIGITAL DNA WIRELESS 226 10201,64 200 € 9.028,00 varie date 287 € 12.955,18 139 € 6.274,46

TOTALE € 23.172,07 TOTALE € 18.544,00 TOTALE € 23.654,58 TOTALE € 18.061,49

(*)

LUCCA lì 11/02/2021 IL CONSEGNATARIO

                  (d.ssa Manuela Salani) 

LUCCA lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(*) = Nel 2020 non sono stati effettuati resi o restituzioni del materiale malfunzionante/danneggiato, che è stato conteggiato quindi come giacenza presente.

NB. Relativamente ai dati della colonna “scarico” l'ufficio dispone di report puntuali da cui rilevare i rilasci  di Token, digital DNA e smart card  (fonte CMS – certificazione digitale – report anno 2020) %

N. 
ORD

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE AL 
LORDO DEGLI AMMORTAMENTI

UNITA' 
MISURA

Non presente 
in listino

Non presente 
in listino

Prot. 18006/U 
del 7/9/2020

Prot. 18006/U 
del 7/9/2020

Prot. 18006/U 
del 7/9/2020

VISTO DI REGOLARITÀ

Si precisa che il valore totale delle consistenze al primo gennaio 2020 diffierisce dal valore totale delle consistenze al 31/12/2019 in quanto era stato male impostato  il costo del dispositivo digital DNA wireles (nel 2019 impostato 0,5 euro 
anziché 37,00 euro)

Il valore totale della consistenza a fine anno è comprensivo dei dispositivi che sono risultati malfunzionanti e che non sono stati oggetto di restituzione/reso nel corso dell’anno 2020, nello specifico il materiale è composto da: n 7 
guscio token, n. 9 sim fustellata, n. 68 smart card, n. 33 wireless.



Si precisa che  l'ordine del 7/9/2020 prot 18006/U è stato pagato  con le  fatture n. 583/2020, n. 597/2020 e n. 641/2020. 

(al 31/12/2020 erano presso gli IR n. 63 cartelline).

E' utile precisare che dal 2020 le token USB sono state eliminate dal listino e sostituite dalle Digital DNA Wireless. Si ricorda che nel listino Infocamere degli anni precedenti al 2020  e negli ordini la voce “Token” corrisponde a “token 
guscio e carta fustellata”, è per questo che nel prospetto compaiono le voci “carta fustellata”, che corrisponde solo alla carta fustellata-SIM, e token guscio, che corrisponde al guscio,  nel prospetto pertanto è stato scorporato  il dato 
di listino nelle due componenti.

Le n. 1.957 cartelline scaricate nell'anno 2020 sono la somma dei dispositivi di firma digitale prodotti , infatti  per ogni dispositivo prodotto si consegna all’utente una cartellina  (ad eccezione dei dispositivi prodotti con riconoscimento 
da remoto che nel 2020 sono stati n. 158) e di quelle consegnate agli IR ma  non abbinate al dispositivo entro l'anno 2020.


	2020-mod 24 definitivo

		2021-02-11T15:06:14+0100
	SALANI MANUELA




