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Determina del Responsabile di Area N. 25 del 22/02/2021 
PROPOSTA N. 469 del 22/02/2021 

 
OGGETTO: CIG:ZA030BA711 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN KIT ARUBA KEY PER 

LA DIPENDENTE DELL'AREA RAGIONERIA TRIBUTI-CED. 

 

VISTO il decreto n.9 del 29/04/2020, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Diodati Francesca, le 

funzioni di responsabilità dell’Area Ragioneria Finanza -CED del Comune di Silvi;  

 

CONSTATATO che la dipendente Dott.ssa Miriam Cesarini, Istruttore Direttivo Contabile a 

tempo indeterminato, categoria D3, presta servizio presso l’Area Ragioneria e Finanza – CED di 

questo Ente a far data dal 01.01.2021; 

 

ASSODATO che per le mansioni in capo alla suddetta dipendente, si rende necessario provvedere 

all’acquisto di un dispositivo di firma digitale;  
 

VISTI: 

 

 L’art.36 c.2 lett.a) del il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici ) e 

l’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020, la quale dispone “l’affidamento diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”; 
 la Legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” nonché il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 

i quali dispongono l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche in relazione agli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di approvvigionarsi attraverso 

strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a. e/o altri strumenti di acquisto 

elettronici gestiti da altre centrali di committenza ivi compreso il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della legge di stabilità n. 208/2015 che prevede l’obbligatorietà 

del ricorso al mercato elettronico solo per l’ acquisizione di forniture e servizi a partire da  

€ 1.000,00 e conseguentemente i piccoli affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Legge 135/2012;  
 

DATO ATTO che: 

 con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 

1.000 euro a 5.000 euro e il succitato comma 130 dell’articolo 1 della Legge n.145/2018 

dispone che: “all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 

parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro 

»”. 

 per il presente acquisto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 1 comma 130 della 

legge di stabilità n. 145/2018; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
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VALUTATO quindi di procedere con un affidamento diretto effettuando l’acquisto di una singola 

Aruba Key per la dipendente Cesarini Miriam. Il kit Aruba Key è composto da un lettore con 2 GB 

di memoria, una Smart Card formato SIM con i certificati di Firma e Autenticazione CNS, sul sito 

della società ARUBA, che comporta una spesa complessiva di € 104,80 compreso IVA e spese di 

spedizione; 
 

RILEVATO che è necessario assumere un impegno di spesa per l’importo complessivo di  

€ 104,80 imputandone l’onere al capitolo 530/0 “spese varie d’ufficio per stampati, cancelleria, 

manifesti, registri ecc..” SIOPE 1210 del Bilancio provvisorio esercizio 2021;  

 

ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 

agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con 

modificazione con legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente codice identificativo (C.I.G.) ZA030BA711; 

 

ACQUISITO: il DURC on line prot. INPS_24828242, allegato al presente atto, attestante la 

regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali con scadenza 11/06/2021; 

 

TENUTO CONTO che per acquisti effettuati sul MEPA non è necessario richiedere all’Operatore 

Economico la dichiarazione di regolarità contributiva in quanto adempimento già assolto da Consip; 

in ogni caso, si è provveduto, ad acquisire la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000 prodotta a norma dell’art. 4, comma 14bis, Legge 106/2011 con scadenza 21/11/2017; 

 

VISTO il vigente Statuto; 

 

VISTO il codice univoco ufficio; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI AFFIDARE alla società ARUBA S.P.A., C.F. 04552920482, P. IVA 01573850516, la fornitura 

di num. 1 kit Aruba Key, composto da un lettore con 2 GB di memoria, una Smart Card formato 

SIM con i certificati di Firma e Autenticazione CNS, con validità triennale, da dare in dotazione alla 

dipendente Miriam Cesarini per una spesa complessiva di € 104,80 compreso IVA e spese di 

spedizione; 

 

DI DARE ATTO che è stata effettuata on-line, nell'apposita sezione del sito ARUBAPEC.IT, la 

procedura prevista per l’acquisto della smart card, ordine n. 107970349; 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 104,80 sul capitolo 530/0 “spese varie d’ufficio per 

stampati, cancelleria, manifesti, registri ecc..” Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - 

Macroaggregato 03 -  Piano dei conti 1.03.01.02.000 - SIOPE 1210 - del Bilancio provvisorio 

2021;  
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DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto a fornitura avvenuta ed a   

presentazione di regolare fattura; 

 

DI DARE ATTO altresì che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono  

effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche  

o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

DI COMUNICARE gli estremi della presente determinazione alla Ditta “società ARUBA S.P.A., 

C.F. 04552920482, P. IVA 01573850516, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del testo unico di cui 

al Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 469 del 22/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa  DIODATI FRANCESCA in data 

22/02/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 469 del 22/02/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 530 118 1 01 03 1 03 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
104,80 

 
SILVI, lì 22/02/2021 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

 


