DETERMINAZIONE
n. 330 del 26/10/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI ASSEGNATE AL
SINDACO E VICESINDACO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2
LETT.A D.LGS 50/2016 - CIG Z8E337E192 -.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2021-2023;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19
del29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

DATO ATTO che il responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trova in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
RAVVISATA la necessità di dotare il Sindaco e il Vice-Sindaco, neoeletti, di n. 2 (due) dispositivi di
firma digitale in formato token USB, muniti di certificati dei provider Infocert, per consentire la
sottoscrizione in formato digitale degli atti di competenza;
TENUTO CONTO che i dispositivi di tale genere sono ordinariamente rilasciati, su richiesta, dalla
Camera di Commercio di Ferrara, dispositivi pertanto già collaudati ed utilizzati con esito positivo
con i programmi in dotazione a questa Amministrazione;
VISTO che la Camera di Commercio di Ferrara fornisce tale dispositivo di firma, composto da
Token USB e relativi certificati digitali al prezzo di euro 70,00 cadauno;
RITENUTO necessario affidare alla Camera di Commercio di Ferrara, con tutti i vantaggi in termini
di supporto e assistenza tecnica necessari, la fornitura dei dispositivi di firma digitale (in formato
Token USB);
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DATO ATTO che essendo l’affidamento inferiore ai 1.000,00 euro, si ritiene opportuno, pur in
presenza di analoga categoria merceologica sul Mercato elettronico Consip (MePa), procedere
senza ricorso al MePa per ragioni di economicità;
CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto della firma digitale, da effettuarsi presso la Camera di
Commercio di Ferrara – c.f. – p.i. 00292740388, ammonta ad euro 70,00 cadauna, per un totale di
euro 140,00 che verrà pagato tramite bonifico con modalità “girofondi” in Banca d’Italia utilizzando
il numero di contabilità speciale 0319316;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap. 200/10
“Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato 1030219001 del Bilancio di
esercizio 2021;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z8E337E192 assegnato a tale procedura da parte dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;
VISTO l’art. 151, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
Di provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo 50 del
18/04/2016 e s.m.i., alla Camera di Commercio di Ferrara, per l’acquisto di n. 2 firme digitali in
formato token USB, come in premessa specificato, per l’importo complessivo di euro 140,00;
Di imputare la spesa complessiva di euro 140,00 alla missione 1, programma 11, cap. 200/10
“Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato 1030219001 del Bilancio di
esercizio 2021;
Di disporre che si provvederà al pagamento tramite bonifico con modalità “girofondi” in Banca
d’Italia utilizzando il numero di contabilità speciale 0319316;
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INPS 28190190;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 ne s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Di dare atto che è stato acquisto il codice CIG Z8E337E192;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs.vo n. 33/2013;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
F.to dig.te
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(D.ssa caselli Angela)
con firma digitale
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