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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale SpA della fornitura di un massimo di n. 20
certificati di firma digitale remota con token OTP – Importo Euro 3.780,00 +
IVA
IL DIRIGENTE
-

Vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6 novembre 2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Trentino Digitale SpA per l'erogazione dei servizi ICT, la quale prevede
la possibilità per il Consiglio di attivare, mediante ordinativi, i servizi e le applicazioni
informatiche di cui necessita;

-

vista la necessità del Consiglio provinciale di acquistare firme digitali remote con
token OTP, in conformità alla normativa vigente, da attivare secondo le necessità
dell’Amministrazione;

-

vista l'offerta presentata da Trentino Digitale SpA (prot. n. 7592 di data 13 maggio
2019) per la fornitura richiesta, per un massimale di n. 20 certificati ai seguenti
corrispettivi al netto dell’IVA:
Servizio

Una Tantum

Canone annuo

Rilascio certificato di firma remota (1 Euro 27,00 + IVA
unità)
Canone annuo del certificato per la firma
remota (1 unità)

Euro 20,00 + IVA

Servizi di assistenza per singolo certificato

Euro 20,00 + IVA

Fornitura di token OTP (1 unità)

Euro 22,00 + IVA

-

considerato che le attivazioni dei certificati di firma digitale potranno essere richieste
dall’Amministrazione anche in più tranche, a decorrere dalla data di accettazione
dell’offerta ed entro il 30 aprile 2021;

-

visto che il corrispettivo complessivo totale per n. 20 certificati risulta essere pari ad
Euro 3.780,00 + IVA e preso atto che i corrispettivi per i servizi relativi al rilascio dei
certificati e alla fornitura di token (servizi una tantum) saranno fatturati in modalità
trimestrale posticipata, mentre i corrispettivi per i servizi a canone saranno fatturati in
modalità semestrale posticipata;

-

visto l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

-

visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
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-

visto l’articolo 5 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
determina

1.

di affidare a Trentino Digitale SpA la fornitura di certificati di firma digitale remota
con token OTP (fino ad un massimo di n. 20), richiesti a seconda delle necessità
dell’Amministrazione, e di prevedere il pagamento del canone annuo fino al 31
dicembre 2022;

2.

di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

3.

di impegnare l’importo complessivo di Euro 3.780,00 + IVA sul capitolo 10543/007
del bilancio di previsione del Consiglio provinciale con imputazione agli esercizi
finanziari come di seguito riportato:
- anno 2019: importo Euro 1.380,00 + IVA;
- anno 2020: importo Euro 800,00 + IVA;
- anno 2021: importo Euro 800,00 + IVA;
- anno 2022: importo Euro 800,00 + IVA;
la spesa prenotata e non impegnata nell’anno di riferimento andrà a costituire
prenotazione per l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del
capitolo;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
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