PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE
(TOKEN OTP FISICI E BUSINESS KEY)
(DC20_017_MEPA)

PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
12 febbraio 2020, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti),
si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di dispositivi per la
firma digitale (token OTP fisici e Business Key)” dalla società Aruba Pec S.p.A.,
nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per fornitura di dispositivi
per la firma digitale (n. 100 token OTP fisici e n.
60 Business Key)
Totale A

Euro 6.000,00
Euro 6.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 6.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 1.320,00
Euro 0,00
Euro 1.320,00

Totale A + B + C

Euro 7.320,00

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 6.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

CONSEGNA
La fornitura dovrà essere consegnata, in un’unica soluzione, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla stipula del Contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede all’approvvigionamento in oggetto
mediante affidamento diretto alla società Aruba Pec S.p.A., che è in grado di
garantire la fornitura oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSIPiemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Franco Gola, in qualità di Responsabile della
Funzione Organizzativa “P.A. Digitale” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile ad interim della Funzione
Organizzativa Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della “Fornitura di dispositivi per la firma
digitale (token OTP fisici e Business Key)” dalla società Aruba Pec S.p.A., da
consegnare entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, per un importo
complessivo a base d’asta pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) (oltre oneri di
legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.
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Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “P.A.
Digitale”
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di
Contratto
(Allegato 2)

Torino, 14 febbraio 2020

Il Responsabile ad interim
Funzione Organizzativa Acquisti
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1
RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2019000376

G17-1117-KFDG

30233300-4-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE
(TOKEN OTP FISICI E BUSINESS KEY)
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura dei seguenti dispositivi per la
firma digitale in uso presso gli Enti/Clienti del CSI-Piemonte:
•
•

n. 100 Token OTP fisici per la firma remota;
n. 60 Business Key.

I dispositivi dovranno essere consegnati in un'unica soluzione entro 5 giorni
lavorativi dalla stipula del contratto.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nel mese di dicembre 2019, il CSI-Piemonte ha aderito al Contratto Quadro
CONSIP SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza
applicativa”, aggiudicato all’RTI Leonardo Finmeccanica S.p.A. (già Leonardo
S.p.A.), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. e stipulato il
relativo Contratto Esecutivo per l’acquisizione di servizi utili per l’emissione di
certificati digitali, firme remote e marche temporali, e relativi servizi professionali
fino al 19 luglio 2021 (rif. CB19_028_CONSIP)1. Tali servizi vengono erogati dalla
Certification Authority Actalis tramite la società Aruba Pec S.p.A.
Nel perimetro del Contratto Quadro citato, non è presente la fornitura di OTP fisici,
la cui firma è basata su token fisico, anziché su messaggio SMS inviato al telefono
personale dell’utente, né di “Business Key”, strumento che garantisce l’autenticità,
l’integrità e la validità legale della firma digitale. Tali strumenti sono però parte
integrante dell’offerta commerciale che il CSI-Piemonte mette a disposizione dei
propri Enti Consorziati nell’ambito dei servizi di gestione dell’identità digitale e di
dematerializzazione informatica.
Tra le modalità di firma digitale riconosciute, la firma digitale remota, risulta essere
quella che assicura la disponibilità dello strumento anche sugli attuali dispositivi
mobili (smartphone, tablet, ecc…) in quanto indipendente da strumenti hardware
(smart card, chiavette USB, lettori di smart card) non utilizzabili con i suddetti
dispositivi.
1

Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 26 luglio 2019
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Contestualmente viene favorita la diffusione di applicativi e servizi del CSI
Piemonte in grado di supportare i processi dematerializzati degli Enti/Clienti e che
risultano già integrati con i servizi di firma remota della Certification Authority Aruba
PEC (ad es. gli applicativi DWD-Libro Firma e Atti Amministrativi).
Nello specifico, il Consiglio Regionale del Piemonte, nell’ottica di estendere i
processi di dematerializzazione presso le proprie strutture organizzative, ha
necessità di favorire la diffusione degli strumenti idonei a supportare tali iniziative;
la firma digitale, costituisce un elemento fondamentale per garantire i requisiti di
legge sui documenti originali informatici.
A tale proposito l’Ente ha individuato, quale soluzione più idonea alla diffusione
sulla propria utenza, la tipologia di firma remota basata sull’uso di un token fisico
(OTP) munito di display in cui viene visualizzato il codice numerico che abilita la
creazione della firma.
Per tali ragioni risulta opportuno approvvigionarsi dei token fisici OTP e delle
Business Key dalla società “Certification Authority” Aruba Pec S.p.A.
3.

Spesa prevista

Per il presente approvvigionamento si prevede un importo a base d’asta pari a
Euro 6.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero), così suddiviso:
•
•

Euro 4.000,00 per l’acquisizione di n. 100 token OTP fisici;
Euro 2.000,00 per l’acquisizione di n. 60 Business Key.

L’importo a base d’asta è stato determinato moltiplicando il costo stimato del
singolo dispositivo per la quantità necessaria.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
5.

Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A.
o Soggetti Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i
beni e servizi disponibili presso gli stessi Soggetti Aggregatori.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli “acquisti IT” a
quanto disposto dall’art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i.
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale
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(SCR-Piemonte S.p.A.) e del Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Torino,
che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.
Alla data odierna il riscontro è il seguente:
•

sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per i
fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni”, nell’ambito della categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” risulta
disponibile il prodotto “Lettori di smart card”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
risulta possibile la gestione dell’affidamento tramite MEPA (Rif. “Procedura di
acquisto tramite Trattativa diretta”) e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto
rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e
non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e
Protezione del CSI-Piemonte.
9.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare i principi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante
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affidamento diretto alla società Aruba Pec S.p.A., che è in grado di garantire la
fornitura oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSI-Piemonte.
Il RUP
Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Franco Gola)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
Funzione Organizzativa “Dematerializzazione”
(Eugenio Vota)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Beni e Servizi ICT”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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