
 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

RAGIONERIA E FINANZA - CED Atto N.ro 29 del 25/02/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 29 del 25/02/2021 
PROPOSTA N. 516 del 25/02/2021 

 
OGGETTO: CIG:ZA030BA711 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUM. 1 KIT ARUBA KEY, 

COMPOSTO DA UN LETTORE CON 2 GB DI MEMORIA, SIM CARD CON I 

CERTIFICATI DI FIRMA ED AUTENTICAZIONE CNS X3Y 

 

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;  

 

VISTA la precedente determina di settore num. 25 del 21/02/2021 con la quale si affidava la 

fornitura di una 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 
alla società ARUBA S.P.A., C.F. 04552920482, P. IVA 01573850516 di cui all’ordine num. 

107970349; 
 

DATA ATTO che per problemi logistici la succitata società, non riesce a garantire la fornitura del 

dispositivo di firma entro un termine utile e congruo per gli adempimenti dell’Ente; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere ad annullare l’ordine  num. 107970349 relativo alla 

fornitura di 1 kit Aruba Key, fornitura affidata alla società ARUBA S.P.A con determina di settore 

25 del 21/02/2020; 

 

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); 
 

ACCERTATO da un’indagine di mercato che risulta conveniente acquistare tali prodotti tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 
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DATO ATTO che da una indagine dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it dai vari 

fornitori abilitati è emerso che la Ditta “DATA ONE” ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti, 

nella categoria: “Servizi di Firma digitale e Marca Temporale”, ad un prezzo giudicato congruo e 

vantaggioso per l’Ente ed in particolare al costo complessivo di € 85,00 + iva; 

 

RITENUTO pertanto, necessario procedere a generare l’ordine a favore della ditta “DATAONE 

SRL” con sede legale in Via Dell'industria, Snc- Z.I. SCERNE DI PINETO - 64025 - PINETO(TE), 

P. Iva 01442470678, che offre i prodotti con le caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’Ente al 

prezzo totale di € 103,70 comprensivo di IVA; 

 

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, SIM CARD con i certificati di Firma ed Autenticazione CNS x3Y; 

 

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

€ 103,70 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. INAIL_24847643, allegato al presente atto, attestante la 

regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali con scadenza 11/03/2021; 

 

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 ANNULLARE l’ordine num. 107970349 a favore della società ARUBA S.P.A.; 

 

DI APPROVARE l’ordine diretto di acquisto (ODA) N. 6047991, agli atti per la fornitura; 

 

DI AFFIDARE alla ditta “DATAONE SRL” con sede legale in Via Dell'industria, Snc- Z.I. 

SCERNE DI PINETO - 64025 - PINETO(TE)” la fornitura di num. 1 kit Aruba Key, composto da 

un lettore con 2 GB di memoria, SIM CARD con i certificati di Firma ed Autenticazione CNS X3Y, 

con validità triennale, da dare in dotazione alla dipendente Miriam Cesarini per una spesa 

complessiva di € 103,70 compreso IVA; 
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DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 103,70 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;  

 

DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico; 

 

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 “DATAONE SRL” con 

sede legale in Via Dell'industria, Snc- Z.I. SCERNE DI PINETO - 64025 - PINETO(TE), P. IVA 

01442470678, 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 dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 25/02/2021 Il Responsabile 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA  


