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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 35
del 04/02/2019

Reg. di settore n. 9
del 29/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
CERTIFICATO FIRMA DIGITALE TRIENNALE, SMART
CARD PLUG-IN E CERTIFICATO CNA-. CIG: Z5F26E6B08.
Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Decreto n. ° 11 del 12/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore
Amministrativo/Sociale /Tributi il sottoscritto, Dott.Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n.° 250 del 23/05/2011 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura
è stata nominata Responsabile del Procedimento del servizio sociale, leggi di settore, servizio
culturale e scolastico, biblioteca;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la Legge n.° 190 del 06/11/2012 che reca disposizioni i tema di contrasto alla corruzione ed
all’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto d’interesse con i Soggetti interessati al Procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti, ai Capo Settore,, ai Titolari di Posizioni Organizzative,
ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento Culturale e Scolastico, Giovanna Mura, non
ha in dotazione, a tutt’oggi, un Kit per Firma Digitale, ormai necessario al fine di assicurare il
normale svolgimento delle funzioni della su menzionata dipendente;
RITENUTO, pertanto, indifferibile procedere all’acquisto di un kit completo di firma digitale che
consenta di apporre ai documenti elettronici la firma digitale a valore legale;

ACQUISITO il preventivo di spesa dalla Ditta ELESYS di Roberto Marongiu, con sede in Corso
Vittorio Emanuele n. 63 a Perdasdefogu, P.I. 01085970919, assunto con il protocollo n. 287 del
28/01/2019;
ESAMINATA la proposta commerciale di cui sopra, relativa all’acquisto del Certificato di Firma
Digitale Triennale, Smart Card PLUG-IN e Certificato CNA (Carta Nazionale dei Servizi) per un
costo unitario di Euro € 56,60, (IVA al 22% inclusa);
VALUTATA conveniente l’offerta proposta e ritenuto congruo il prezzo in relazione al mercato
vigente;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive UE … per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del 6 luglio 2012 di conversione del D.L. n. 52/2012,
che ha introdotto l'obbligo di ricorrere – ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;
VISTA la Legge di Stabilità per il 2016, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006,
la quale stabilisce che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450,
della legge 296/2006);
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC, datato 30/10/2018, “Indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, co. 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti
di importo inferiore ai 1000 euro”, che recita testualmente: “… è stato chiesto se, in relazione alla
disposizione recata dall’art. 40, co. 2, del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1000
euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co.
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1000 euro,
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza
della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice
dei contratti pubblici.”;
CONSIDERATO che il prodotto di cui al presente atto rientra nelle fattispecie contemplate dalla
normativa innanzi citata e tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto;
RITENUTO di :

-

-

affidare alla Ditta ELESYS di Roberto Marongiu, con sede in Perdasdefogu, Corso Vittorio
Emanuele n.° 45-cap 08046, P.IVA 01085970919, per un costo unitario di Euro € 56,60,
(IVA al 22% inclusa), la fornitura di un Kit completo per l’apposizione della firma digitale
contenente: Certificato di Firma Digitale Triennale, Smart Card PLUG-IN e Certificato
CNA (Carta Nazionale dei Servizi);
assumere Impegno di Spesa per l’importo di € 56,60 (I.V.A 22% inclusa) a favore del
Fornitore innanzi generalizzato;

ACQUISITO, mediante procedura telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con
esito regolare, valido sino al 11/04/2019;
ATTESO che dal competente sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato acquisito il
relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG:
Z5F26E6B08;
TUTTO QUANTO sopra premesse e considerato;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ELESYS di Roberto Marongiu,
con sede in Perdasdefogu, Corso Vittorio Emanuele n.° 45-cap 08046, P.IVA 01085970919, per un
costo unitario di Euro € 56,60, (IVA al 22% inclusa), la fornitura di un Kit completo per
l’apposizione della firma digitale contenente: Certificato di Firma Digitale Triennale, Smart Card
PLUG-IN e Certificato CNA (Carta Nazionale dei Servizi);
DI IMPEGNARE per la presente spesa l’importo di € 56,60 (I.V.A 22% inclusa) a favore del
Fornitore innanzi generalizzato;
DI IMPUTARE la spesa di € 56,60 al Capitolo 1043/10 del Bilancio di Previsione 2019/2021,
esercizio 2019, in Conto Competenza;
DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’effettuazione
dell’impegno di spesa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MURA GIOVANNA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.01.02.006 01.02

CIG: Z5F26E6B08

Capitolo
1043.10

Descrizione
IMPEGNO DI
SPESA PER
ACQUISTO
CERTIFICATO
FIRMA
DIGITALE
TRIENNALE,
SMART
CARD PLUGIN E
CERTIFICATO
CNA-. CIG:
Z5F26E6B08.

Importo
56,60

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
100

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2019
Ussassai, 05/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 05/02/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

