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Spettabile
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Servizio Amministrazione
Via Manci, 27
38122 TRENTO
Alla c.a. Sig. Fabio Cologna

Oggetto:

Proposta tecnico-economica per la fornitura del servizio di firme digitali remote

Con riferimento alla Vostra richiesta e alle successive comunicazioni intercorse, Vi presentiamo la
nostra proposta tecnico-economica per la fornitura dei servizi in oggetto.
1.

Oggetto della proposta
Costituisce oggetto dell’intervento la fornitura del servizio di firma digitale remota, in conformità alla
normativa vigente; le firme digitali saranno rilasciate presso la sede dell’Ente Certificatore Paros srl.

2.

Decorrenza e durata dell’attività
L’erogazione del servizio potrà essere effettuato in più trance e si concluderà entro il 30 aprile 2019.

3.

Corrispettivi
Il valore unitario del certificato di firma digitale, da utilizzare in modalità remota con OTP acquisito
tramite “token”, considerato per un massimale di 25 certificati, è determinato come segue:
Servizio

Una Tantum (*)

Rilascio certificato di firma remota (1 unità)

€ 27,00

Canone annuo (*)

Canone annuo del certificato per le firma remota (1
unità)

€ 20,00

Servizi di assistenza per singolo certificato (**)

€ 20,00

Fornitura di token OTP (1 unità)
(*)
L’importo è da intendersi al netto dell’I.V.A.
(**)
Il servizio di assistenza è facoltativo.

€ 22,00

4.

Modalità di erogazione e durata dei servizi
I servizi di cui al punto 1 potranno essere richiesti a decorrere dalla data di accettazione della proposta
economica ed entro il 30 aprile 2019.

5.

Modalità di fatturazione e pagamento
I corrispettivi per i servizi relativi al rilascio dei certificati e alla fornitura di token (servizi una tantum)
saranno fatturati in modalità trimestrale posticipata. I corrispettivi per i servizi a canone saranno
fatturati in modalità semestrale posticipata.

6.

Validità e referente aziendale
La validità della presente proposta è di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Vi informiamo che
Giuseppe Cattani è il referente aziendale, nei Vostri confronti, per tutte le attività conseguenti
all’accettazione della presente proposta.
In attesa di riscontro, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
Dott. Giannantonio Farace
Direttore Servizi
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Società in conformità alle regole
tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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