
 

DETERMINA  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DEL 19/10/2022 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), per la fornitura di Kit di Firma remota con OTP mobile e relativi 

certificati di firma qualificata EIDAS - CODICE C.I.G: Z9737FEBAC. 

 

Visto 

- Il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- Il D.L. n. 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- Lo statuto vigente della società prevede che l'attribuzione delle deleghe di gestione, e la rappresentanza della 

società competono all'amministratore unico; 

- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- L’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, che estende l’applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023. 

 

Premesso che 

- Occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività 

assegnate alla Asmenet per i propri Enti soci; 

- l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021”; 

- L’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 

affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; (lettera così sostituita 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021). 

Atteso che 

- Occorre provvedere ad effettuare un indagine di mercato per l’acquisizione del servizio invitando i Prestatori 

di servizi fiduciari attivi in Italia, qualificati Agid e fornitori di firma digitale, il cui albo è disponibile all’indirizzo 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-

italia. 

- Il presente approvvigionamento ha un valore stimato di € 12.600,00 (euro dodicimilaseicento/00), con oneri 

per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008) pari a € 0,00 (euro zero/00), inferiore alla suddetta soglia; 

- L’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: 

“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 



 

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”; Tale obbligo per le società non inserite nel 

conto consolidato, è facoltà fare ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA (cfr. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html). 

- Asmenet ha invitato, con lettera Prot. n. 61/22 del 04/10/2022, le ditte fornitrici di servizi di firma digitale, 

come già detto, presenti su l’elenco Agid, invitandole a presentare la propria migliore offerta, utilizzando 

esclusivamente il canale unico di procedura l’indirizzo PEC: asmecam@asmepec.it, entro le ore 12:00 del 

18/10/2022; 

- Entro la scadenza fissata dalla lettera di invito, la ditta Aruba PEC S.p.A. ha inviato in data 14 ottobre 2022 

alle ore 16:17 la propria miglior proposta per le attività di cui trattasi per un importo di € 8.500,00 

(euroottomilacinquecento), come allegata offerta (di importo inferiore a 139.000,00 euro); 

- L’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti 

diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

- La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 

provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;  

- Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura di 1.000 Kit di Firma remota, con OTP mobile e 

relativi certificati di firma qualificata EIDAS, alla ditta Aruba PEC S.p.A. per l’importo complessivo di euro € 

8.500,00 (euroottomilacinquecento) (oltre Iva di legge), da corrispondere in tranche di 500 kit per volta; 

- Il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, considerato che la ditta Aruba PEC S.p.A. è leader 

dei servizi certificati e un partner affidabile in quanto può vantare di aver attivato 8 milioni di caselle PEC e 

6,5 milioni di certificati di firma digitale emessi; 

Visti: 

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

- La dichiarazione della ditta: 

 di aver preso visione, esaminato e accettato, senza condizione o riserva alcuna, l'invito alla presente 

procedura di richiesta di preventivo secondo i patti e condizioni indicati nella presente lettera di invito; 

 di aver giudicato la fornitura remunerativa tale da consentire la presentazione dell'offerta; 

 di essere attiva l’iscrizione nel citato elenco AGID dei prestatori fiduciari, oltre alle risorse umane, degli 

strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per l'espletamento della fornitura in oggetto. 

Considerato che l’operatore economico, di cui trattasi, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, essendo attiva l’iscrizione nel citato elenco AGID; 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

mailto:asmecam@asmepec.it


 

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Aruba PEC S.p.A. C.F. e P.IVA 01879020517, con sede 

legale Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), la fornitura, ad esecuzione immediata, ovvero 

il servizio di n°1.000 Kit di Firma remota con OTP mobile e relativi certificati di firma qualificata EIDAS, 

di durata triennale, per l’importo di euro 8,50 cadauna, oltre iva, pari a complessivi euro 8.500,00 (senza 

oneri di sicurezza); 

2. Di impegnare la spesa totale di euro 10.370,00, IVA compresa, del bilancio 2022, impegno che risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. Di disporre l’esecuzione immediata del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 

Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed 

autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

4. Di dare atto: 

- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n°Z9737FEBAC. 

- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 

3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente è responsabile sia delle informazioni ai 

fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si 

impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 

fatturazione elettronica; 

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul 

sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti; 

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 

dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito 

internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gennaro Tarallo 

- che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 

267/2000. 

L’Amministratore Unico 

  arch. Gennaro Tarallo 

 


