FIRMA DIGITALE
Come precedentemente anticipato il Consiglio Nazionale ha provveduto ad identificare attraverso una gara di evidenza pubblica, la fornitura dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Firma Digitale(FD) da erogare ai professionisti iscritti agli Ordini Provinciali. La gara ha visto quale aggiudicatrice dell’appalto la Societa’ ARUBAPEC  Spa con la quale il CNAPPC ha stipulato un contratto di fornitura dei servizi in oggetto ad un costo convenzionato decisamente competitivo. 
Il servizio comprende la fornitura di una smart card (dotata di chip a norma di legge) completa del relativo certificato di Firma Digitale avente durata triennale ed e’ rilasciato ad un prezzo complessivo (per i tre anni di durata del certificato) di Euro 10,80 IVA inclusa. Il pagamento sara’ a completo carico del singolo professionista. La Societa’ ARUBAPEC Spa provvedera’ a rilasciare regolare fattura ai singoli professionisti.
Per richiedere la FD il professionista interessato potra’ accedere al pannello di richiesta di acquisto del servizio all’indirizzo: http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/129501AWN1000 cliccando alla voce “VAI ALLA CONVENZIONE” e compilare, on line, il modulo di registrazione.  condizioni contrattuali.
Il modulo, debitamente compilato dovra’ essere stampato e consegnato unitamente al resto della documentazione richiesta, al momento del ritiro della smart card che avverra’ presso la sede dell’Ordine in Via Oberdan, 3 Verona.
La consegna del certificato potra’ avvenire solo previo riconoscimento “de visu” dell’iscritto da parte del personale di segreteria dell’Ordine in quanto, all’interno della procedura in oggetto, l’Ordine svolge funzione di ufficio delegato da ARUBAPEC Spa al rilascio di servizi di certificazione digitale. Pertanto il certificato verra’ rilasciato esclusivamente al professionista richiedente e non saranno ammesse deleghe.

L’Accordo con ARUBAPEC Spa prevede, inoltre, la fornitura a prezzi convenzionati   di altre apparecchiature tecnologiche di corredo . Gli apparati tecnologici descritti al seguente link , costituiscono delle forniture aggiuntive al servizio FD che, comunque, potra’ essere espletato con qualsiasi altro lettore di smart card gia’ in uso al professionista,o da questo, acquistabile in modo autonomo.
Si ritiene utile precisare che, al contrario della Posta Elettronica Certificata, il possesso della Firma Digitale non e’ obbligatorio per Legge.

