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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografid
VERBALE
Commissione di verifica ed omologazione tecnica dei microprocessori
del 13 luglio 2011

In data 13 luglio 2011 aile ore 10.30, presso gli Uffici della Direzione Centrale
Servizi Demografici si

per

omologazione

e tenuta

la riunione della commissione di verifica ed

tecnica dei microprocessori, recentemente rinnovata con decreto del

Capo Dipartimento per gli affari interni e Territoriali in data 28 giugno 2011, per dare
inizio al processo di omologazione dei nuovi microprocessori cos) come richiesto
dall'lstituto Poligrafico e Zecca della state con nota n.0024283 del 17.5.2011.

Alia riunione presieduta dal Prefetto Giovanna Menghini - Direttore Centrale per i
Servizi Demografici, hanno partecipato:
•

Dott. Francesco Castano del Ministero dell'economia e delle finanze;

•

L'lng. Andrea De Maria dell'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

L'lng. Leopoldo Consiglio dell'lstituto Poligrafico e Zecca della Stato;

•

II Dott. Stefano Arbia di DIGITPA ;

•

II Prof. Guido Marinelli dell'Universita degli studi di Roma "Tor Vergata"

•

"Dott. Edoardo D'Alascio e la Dott.ssa Velia de Bono del Ministero dell'lnterno.

Sono stati esaminati i seguenti argomenti:

Procedura di omologazione dei microprocessori
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II Prof. Marinelli illustra, per i nuovi componenti della commissione, la procedura di

)!

omologazione dei microprocessori che ha inizio con la pubblicita data attraverso il site
del Ministero dell'lnterno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Sui sito
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Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
pubblicata la procedura di omologazione nonche Ie caratteristiche e i quantitativi degli
esemplari da consegnare per I'omologazione. Successivamente Ie societa interessate
presentano

la domanda

di

omologazione dei

microprocessori

corredata

della

documentazione tecnica e del materiale richiesto alia Commissione in questione. Dopo
una prima fase di verifica della completezza della documentazione e del materiale
presentato viene avviato I'esame documentale.
L'IPZS effettua poi test .di lavorabilita e difunzionalita sui campioni consegnati. Una
parte dei campioni (come da procedura), inizializzata da IPZS con il file system per il
"Comune Virtuale", viene inviata al CNSD che a sua volta effettua i test di compatibilita
e Ie prove di emissione.

Avvio della procedura di omologazione
IPZS illustra, cos] come riportato nella citata comunicazione del 17.05.2011 che,
secondo quanta comunicato dai fornitori, i microprocessori attualmente omologati ed
utilizzati per I'allestimento della CIE sono stati dismessi e, quindi, nel seguito non
potranno essere acquistati. Ad esaurimento delle attuali scorte, pertanto, IPZS sara
impossibilitato ad approvvigionare nuovi microprocessori per i Comuni sperimentatori
da cui la richiesta di convocazione della Commissione.
La Commissione propone ad IPZS di espletare Ie procedure di acquisto dei
microprocessori specificando che I'aggiudicatario provvisorio ed eventualmente il
secondo

classificato

dovranno

adire

alia

procedura

di

omologazione

per

microprocessori offerti riservandosi, comunque, di richiedere 10 stesso anche ad
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partecipanti. IPZS concorda.
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Si conviene che, poiche I'intera procedura di omologazione deve concludersi entro 90

)

giorni, I'IPZS entro 30 giorni dalla consegna dei campioni da parte dell'aggiudicataria
provvisoria (ed eventualmente del secondo c1assificato), trasmettera i supporti CIE
inizializzati come CIE-comune virtuale al CNSD ai fini dell'effettuazione dei test a carico
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Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
della stesso e previsti nel D.M. deli'S novembre 2007 n.23.

Pubblicazione sui sito del Ministero dell'lnterno dell'ATR.

Essendosi modificata la lista dei possibili fornitori di microprocessori CIE, si rende
necessario aggiornare i codici ICT presenti nella Tabella 3 del documento "CIE
Functional Specification".
La Commissione decide all'unanimita che la tabella di cui sopra sara aggiornata in
conformita con quanta gia fatto da DigitPA in riferimento aile specifiche della Carta
Nazionale dei Servizi. II prof. Marinelli comunica che, dal punto di vista tecnico,

e state gia effettuato, in concordanza con DigitPA.
La Commissione rileva che la pubblicazione e necessaria anche ai fini della successiva

I'aggiornamento

gara che sara bandita dall'IPlS.

Documentazione da pubblicare sui sito

II Prefetto Menghini propone di aggiornare la parte del site ove

e accorpata

tutta la

documentazione che verra, comunque, nuovamente vagliata dalla Commissione.

La riunione termina aile ore 12 e si aggiorna a data da destinarsi.

Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
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