Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,
preordinata all’acquisizione di
GE2015 – Token wirelwss di autenticazione e firma digitale e correlati servizi
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 84386301C6
_______________________
QUESITI E RISPOSTE
_______________________

Quesito 1

In merito ai requisiti del capitolato, nella sezione R.17, viene richiestala fornitura
di una interfaccia PC/SC compatibile (WinSCard)dove l'acronimo SC è riferibile
prevalentemente ad hardware di tipo SmartCard.Il token richiesto dal capitolato
deve disporre di una interfacciaPKCS#11 compatibile ma non si tratta di un
hardware assimilabile completamente a una SmartCard per la firma digitale.
Si chiede:
1) Se il requisito di fornire una interfaccia PC/SC compatibile è per uniformità con
altri dispositivi di firma basati su SmartCard;
2) Se l'interfaccia PC/SC verrà usata per enumerare i dispositivi token e per
effettuare la connessione ad essi/selezionare il dispositivo "attivo". Oppure si
chiede in quali altri modi si intende utilizzare l'interfaccia PC/SC;
3) Se l'interfaccia PC/SC compatibile deve essere un'interfaccia nativa C oppure
sono accettabili interfacce nei maggiori linguaggi di front end disponibili nei
sistemi Android e iOS (requisitoR.11), rispettivamente Java su Android e
Switft/ObjC su iOS;
4) Se le funzionalità richieste nella sezione R.18 (Funzione lettura carica batteria,
Funzione di identificazione modalità di pairing, Funzione di gestione chiavi di
autenticazione in modalità sicura) devono essere implementate utilizzando
l'interfaccia PC/SC oppure possono essere implementate fornendo delle
chiamate SDK alternative con una API custom ad alto livello. Se viene richiesta
l'implementazione tramite interfaccia PC/SC chiediamo se il token debba fornire
un protocollo a registri per la comunicazione PC/SC che fornisca le funzionalità
richieste in R.18o si debba implementare un qualche altro protocollo a registri
standard che implementi queste funzionalità. Nel caso, chiediamo quale sia
questo protocollo. Altrimenti chiediamo se sia sufficiente che il token fornisca le
funzionalità richieste con una API di alto livello (esempio chiamataJava/Swift).
5) Nel caso sia sufficiente che il token fornisca le funzionalità di R.18 richieste
con una API di alto livello, si chiede se per le seguenti funzionalità di PC/SC:
SCardTransmit- SCardBeginTransaction- SCardEndTransactionsi possa
omettere l'implementazione oppure fornire una implementazione che restituisca
un codice SCARD_E_NO_SERVICE. Questo ovviamente perché in tal caso il
controllo del token avviene totalmente con una API ad hoc, il subset di PC/SC
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per l'enumerazione e la connessione dei dispositivi e tramite l'interfaccia
PKCS#11, e non è necessario l'uso di protocolli a registri richiamabili con le
suddette funzioni?
Risposta 1

1) L’APP DigitalDNA IC attualmente in dotazione si basa su un’architettura
standard, dove il dispositivo in uso, e compatibile con lo standard USB-CCID (e,
quindi, conforme alle interfacce di comunicazione di un lettore di smart card),
replica le stesse funzionalità via Bluetooth. Questo, pertanto, permette la
sostituibilità del prodotto fisico con qualunque altro prodotto conforme agli
standard di mercato per i lettori di smart card.
2) L’interfaccia PC/SC è attualmente adoperata, a livello di APP mobile, in tutti
quei contesti dove si vuole agire direttamente sul dispositivo senza la mediazione
del Middleware PKCS#11. Ad esempio, si fa uso della SCardListReaders() per
enumerare i dispositivi attivi e precedentemente abbinati. Allo stesso modo,
l’APP fa uso dell’interfaccia SCardGetStatusChange() per identificare un
dispositivo che entra o esce dal raggio di azione Bluetooth, così come accade
nel caso di una smart card inerita o rimossa nel lettore USB.
Inoltre, nella APP DigitalDNA si fa spesso ricorso all’accesso diretto al dispositivo
senza la mediazione del Middleware per ottimizzare la velocità e, quindi,
l’esperienza utente. Ad esempio, si stabilisce la connessione con il dispositivo in
maniera asincrona allorquando l’utente avvia un percorso di firma.
Infine, l’accesso diretto all’elemento crittografico e non mediato dal Middleware
si rende necessario per la lettura dell’ATR e la relativa selezione del Middleware
(la APP DigitalDNA IC dovrà funzionare alternativamente con i dispositivi offerti
nell’ambito di questa gara e quelli già presenti in campo).
3) L’APP DigitalDNA IC fa uso delle API JNI per interfacciare la libreria WinSCard
tramite Java, mentre in Swift/ObjC è possibile adoperare direttamente la libreria
nativa in C. Si richiede, pertanto, la fornitura di una interfaccia nativa C.
4) Per quanto riguarda le funzioni non previste dallo standard PC/SC, si lascia al
soggetto proponente la libertà di fornire l’interfaccia che riterrà più opportuna. In
fase di avvio della fornitura saranno approntati tavoli tecnici per identificare i
dettagli delle API non standard. Tuttavia, è perfettamente possibile che le funzioni
citate in R.18, non legate all’uso del chip crittografico, siano implementate tramite
un
protocollo
a
registri
accessibili
tramite
l’API
SCardGetAttrib()/SCardSetAttrib().
5) Si ribadisce la necessità di poter interfacciare il dispositivo, anche via
Bluetooth, con un API standard che possa consentire alla stazione appaltante sia
di operare in futuro anche a prescindere dal Middleware fornito (con accesso
diretto al chip di sicurezza) sia di poter liberamente integrare altri dispositivi e/o
altri Middleware. Pertanto, si richiede la fornitura del set minimale di API standard
PC/SC identificate R.17.
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