CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 14/01/2022
OGGETTO: STORNO CONTABILE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI
LETTORI DI SMART CARD CONTACTLESS PER IL SERVIZIO FIRMA DIGITALE SU
M.E.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016.
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti.
Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di
Segretario Generale facente funzioni.
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Ricordato che l'ufficio registro imprese per il rilascio dei dispositivi di firma digitale con
l'attivazione dei certificati di autenticazione e di sottoscrizione utilizza la piattaforma CMS –
Certificate Management System;
Preso atto che il 28 settembre 2021 è stato realizzato un intervento tecnico per il rilascio
della versione 13.1.1 della piattaforma CMS - Certificate Management System e che tale
rilascio ha incluso nuove funzionalità volte a semplificare e migliorare il lavoro degli
operatori a sportello;
Precisato che tra le novità di rilievo è la possibilità di acquisire, in fase di riconoscimento, i
dati dalla CIE (carta di identità elettronica) sul CMS, attraverso l'uso di un lettore NFC
compatibile e visto che la CIE è una carta NFC, ovvero ha un chip al suo interno che,
tramite un apposito lettore, invia i dati dell'utente, che si trovano al suo interno,
direttamente nell'applicativo CMS - Certificate Management System;
Verificato anche con il confronto di uffici di altre province che questa nuova modalità
velocizza il processo di emissione in quanto: riduce sia i tempi di compilazione anagrafica
che gli errori nella compilazione dei dati, elimina step di scansione documenti e garantisce
autenticità del documento;

Preso atto che la Camera, per la compilazione automatica dei dati, deve dotarsi di un
lettore NFC e che in commercio esistono due i tipi di lettore, un tipo solo lettore NFC e un
altro dual, ovvero lettore NFC e lettore smart card (maggiori dettagli sono riportati negli
allegati “scheda di release2 per la descrizione delle modifiche implementate e
“presentazione CMS-CIE” per le caratteristiche tecniche dei lettori NFC per gli sportelli);
Riscontrata pertanto la necessità di acquisire il seguente hardware:
- numero 3 lettori NFC compatibili.
Richiamato l'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/20120
che disciplina, fino al 31 dicembre 2021, l'affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure […]”;
Verificato che:
•

•

il Bando M.E.P.A. “ Beni per le Pubbliche Amministrazioni” prevede, tra le altre,
l’abilitazione alla Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio” ai fini della ammissione degli operatori economici al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione,
la ricerca sul portale del M.E.P.A., preordinata all'esecuzione di un ordine diretto, ha
prodotto il seguente risultato:

Codice prodotto

Descrizione

costo

MINILECTOR AIR DI (MINILECTOR AIR DI 3) - Bit4id Minilector CIE 75,00 cad. + iva
3
Plus 3.0 Smart Card Contactless
OOP-SPED

•

Contributo alle Spese di Spedizione e Gestione 30,00 cad. + iva
dell'Ordine (OOP-SPED)

il valore totale delle apparecchiature comprensivo di iva è € 311,10.

Considerato che sul MEPA sono reperibili operatori economici preventivamente qualificati
e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica ed assicura pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo
periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
Valutato opportuno ricorrere al MEPA sebbene l'importo stimato degli acquisti che si
rendono necessari sia inferiore alla soglia per cui è vigente l'obbligo di ricorso ad esso;
Ritenuto dunque di autorizzare l'acquisto delle apparecchiature sopra indicate;

Visto che valore totale delle apparecchiature e delle spese di spedizione comprensivo di
IVA è pari a € 311,10;
Verificato che sul Centro di costo C002 “Servizio Anagrafico-certificativo”, conto 327098
“Oneri vari per acquisto di beni” - Non Definito - Istituzionale, non è presente la necessaria
disponibilità per l'anno 2022;
Attesa, quindi, la necessità di procedere alla prenotazione di spesa, previo storno
contabile di una somma atta a garantire la copertura del predetto costo di € 350,00 e
verificata la disponibilità di risorse sul conto 327012 “Oneri per Modulistica” - Centro di
costo C002 “Servizio Anagrafico-certificativo” - Non Definito - Istituzionale
DETERMINA
1.- di stornare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 350,00 dal conto
327012 “Oneri per Modulistica” - Centro di costo C002 “Servizio Anagrafico-certificativo” Non Definito - Istituzionale al conto 327098 “Oneri vari per acquisto di beni” del Centro di
costo C002 “Servizio Anagrafico-certificativo”- Non Definito – Istituzionale;
2.- dare incarico all'ufficio Provveditorato - Funzioni Informatiche di procedere tramite
M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e di autorizzare l'acquisto
di:
- numero 3 lettori NFC MINILECTOR AIR DI 3 e spese di spedizione;
3.- di prenotare allo scopo, sul budget dell'esercizio 2022, l'importo di € 311,10 sul conto
327098 Oneri vari per acquisto di beni – Non definito – Centro di costo C002 “Servizio
Anagrafico-certificativo”;
4.- di individuare Claudio Mori, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016.
Descrizione spesa

Centro
Costo
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