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DELIBERA CONAF  N. 155 data 09/06/2010 Punto ODG 

N. 
5 

OGGETTO:  Capitolato Speciale d’Appalto smart-card, firma e timbro digitale: esame ed approvazione. 

L’anno 2010 addì 9 del mese di giugno presso la sede di Via Po, 22 – Roma, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine Nazionale. 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, si procede all’appello: 

Consiglieri  Presenti Assenti

Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente X  

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente X  

Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  X  

Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere X  

Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere X  

Dott. For. Mattia Busti Consigliere X  

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere X  

Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere X  

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere X  

Dott. Agr. Alberto Giuliani  Consigliere X  

Dott. Agr. Gianni Guizzardi  Consigliere X  

Dott. For. Graziano Martello  Consigliere X  

Dott. For. Fabio Palmeri  Consigliere X  

Dott. For. Giancarlo Quaglia  Consigliere X  

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  X 

Totale presenze 14 1

Presiede la riunione il Presidente Dott. Agr. Andrea Sisti, il quale constatato che il numero dei presenti è 
legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto. 

Verbalizza il Segretario Dott. Agr. Riccardo Pisanti. 
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Il Presidente, richiamata la delibera precedente evidenzia che da un approfondimento sulla materia anche 
con il contributo di un Esperto in materia sono state apportate delle modifiche al Capitolato per la fornitura 
del software e i  servizi inerenti al rilascio del timbro elettronico allo scopo di rendere più semplici ed 
immediati i rapporti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la fornitura di un dispositivo unico che 
consenta l’identificazione del professionista tramite lo strumento della firma digitale e del timbro digitale. Il  
Presidente infatti ricorda che la gara comprende diversi servizi, quali la firma digitale, il timbro digiatale, il 
software per de materializzazione del Registro Unico nazionale e degli Albi Provinciali, il software per la 
gestione dei crediti formativi ed una piattaforma e-learning. Tale servizio si inquadra nell’attuazione del 
Documento programmatico annuale e del Piano di comunicazione 2010 già deliberato da questo Consiglio 
nella seduta del 21 e 22 gennaio e nella attività di informatizzazione della Gestione del nostro sistema 
Ordinistico in coerenza con i principi definiti codice dell’amministrazione digitale. Il   Capitolato già approvato 
da questo Consiglio nella seduta del 24/02/2010, oltre ad essere rivisto nelle sue parti tecniche  viene  
integrato con un aumento di smart-card da 11.000 a 22.000 e un conseguente aumento dell’importo a base 
d’appalto. 
Le caratteristiche del progetto sono individuate nel Capitolato allegato e vengono illustrate dal Presidente. In 
particolare il Presidente si sofferma sul finanziamento dell’appalto facendo presente che la Tessera  digitale 
(smart-card, firma digitale e timbro digitale) verrà distribuita agli Iscritti, per il tramite degli Ordini Provinciali,  
previo il pagamento della somma stabilita da questo Ente, per cui la spesa presunta stimata in € 418.00,00 
(prezzo a base di gara per una smart card € 19.00 per il numero degli Iscritti di circa 22.000) non graverà sul 
bilancio dell’Ente in quanto verrà recuperata dai beneficiari della tessera. Tali somme sono comunque 
previste  nel  Bilancio Preventivo 2010 al capitolo 1.06.04 in entrata ed 1.08.06 in uscita. Il Presidente 
inoltre richiama l’attenzione del Consiglio che la distribuzione della Tessera Digitale e dei Servizi di 
Informatizzazione previsti in gara saranno oggetto di un apposito Regolamento che verrà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio entro il mese di settembre. 

IL CONSIGLIO 

Sentita la Relazione del Presidente e ritenutala valida; 

Visto il D.lgs  n. 82 del marzo 2005, Codice Amministrazione Digitale; 

Visto il  D.P.C.M. 06/05/2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica 
certificata”; 

Vista la precedente delibera n° 42 del 24/02/2010, con la quale veniva approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto; e ritenuto doverla revocare per le motivazioni espresse dal Presidente; 

Visto che per la fornitura bisogna procedere all’indizione di una gara nel rispetto del regolamento dei 
contratti e che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visto lo schema di capitolato predisposto dagli uffici; 

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350; 

Vista  la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

Visto IL D. lgs. 163/2006 e D.lgs.  n. 152/2008; 

Visto che sul presente provvedimento il Responsabile Amministrativo, nominato da questo Consiglio ha 
espresso parere favorevole; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. Di revocare la precedente deliberazione n. 42 del 24/02/2010 di conseguenza approvare il nuovo 
bando di gara per la fornitura del servizio di SMART – CARD, che viene allegato alla presente 
delibera sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare il Capitolato Speciale di appalto che allegato alla presente delibera sotto la lettera b) ne 
forma parte integrante e sostanziale. 

3. Di approvare il Disciplinare di Gara che allegato alla presente delibera sotto la lettera c) ne forma 
parte integrante sostanziale. 

4. Di procedere all’affidamento della fornitura mediante indizione di gara ad evidenza pubblica. 
5. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, da individuare 
sulla base delle valutazioni dei seguenti elementi: 

 
a) offerta economica: punteggio massimo 30; 
all’offerta più vantaggiosa per l’Ente sono attribuiti 30 punti, alla meno vantaggiosa 0 punti, alle altre 
offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali con arrotondamento  alla seconda cifra decimale in base 
alla classifica di economicità  dell’offerta presentata, mediante l’applicazione della seguente formula: PI= 
[(|prezzo migliore-prezzo peggiore|)]/n° offerte validate]/1000. 
 
b) offerta tecnica: punteggio massimo 70; 

 Relazione di progettazione, realizzazione e sviluppo; punti 0-30; 
 n.  1  dichiarazione bancaria che illustri  la centrale rischi;  punti 0-2; 
 indicazione del fatturato realizzato dall’impresa nei  tre ultimi esercizi finanziari - 2007/2008/2009 

– rispetto all’oggetto del capitolato; punti 0-3; 
 dichiarazione di aver già gestito l’espletamento delle prestazioni relative fornitura di un servizio 

analogo integrato (identità, firma digitale, gestione crediti formativi); punti 0-3; 
 curriculum dei dipendenti che si occupano delle attività connesse con il capitolato; punti 0-2; 
 indicazione dell’esperto/esperti sulla contrattualistica degli enti locali in possesso di adeguato 

curriculum; punti 0-2; 
 capitale sociale interamente versato; punti 0-2; 
 garantire una copertura a livello nazionale; punti 0-2; 
 fatturato di prodotti e servizi comprensivi di assistenza help desk a professionisti iscritti ad albi 

per singolo  esercizio 2007/2008/2009; punti 0-2; 
 dichiarazione di eventuale ricorso a subappalti; punti da -2 a +2 (in base alla qualità del 

subappaltatore);  
 Struttura tecnica (server farm, connettività, sistemi di back up,  disaster recovery); punti 0-2; 
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 Tipologia di piattaforma di sviluppo adottata e certificazione della piattaforma di e-learning da 
parte di ordini professionali; punti 0-5; 

 Servizi di assistenza; punti 0-10; 
 Tempi di consegna (max 90 gg); punti 0 – 3. 

6. Di stabilire che la spesa presunta di € 418.000,00 verrà recuperata dai beneficiari della Smart-
Card e che il CONAF si impegna per il 2010 ad ordinare una fornitura di tessere pari al 25% degli 
iscritti e per gli anni successivi 2010-2011 la fornitura completa. 

7. Di impegnare Euro 2.000,00 presunte per la pubblicità del bando di gara con imputazione sul 
capitolo 1.08.06 del Bilancio preventivo di competenza 2010; 

8. di individuare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Daniela Catania ed incaricare la 
stessa di definire il procedimento per la pubblicazione del Bando secondo la normativa vigente; 

9. di delegare il Presidente alla definizione dei termini previsti dal Bando di gara con proprio Decreto 
Presidenziale. 

Fatto, letto e sottoscritto 
 
F.to Il Segretario      F.to Il Presidente 

Dott. Agr. Riccardo Pisanti          Dott. Agr. Andrea Sisti  
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  

Sulla su esposta delibera sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.    

 

Roma, lì 9 giugno 2010      F.to Dott. Francesco Contartese 

________________________________________________________________________________________________ 

Di nominare Responsabile del Procedimento del presente atto la Dott.ssa Daniela Catania 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile  

ATTESTA 

che la somma di € 2.000,00 impegnata con il presente atto trova copertura sul capitolo 1.08.06 competenza del bilancio 
preventivo 2010. 

       F.to Il Responsabile dell’Area Contabile 

Roma, lì 9 giugno 2010                              Dott.ssa Barbara Bruni 

________________________________________________________________________________________________ 

Il presente atto è stato pubblicato sul sito ufficiale del CONAF in data 25/06/2010 

Roma, lì 25/06/2010    F.to Il Responsabile del Servizio Comunicazione  
                                  Dott.ssa Daniela Catania 


