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OGGETTO: ACQUISTO N. 20 LICENZE DIKE GO SIGN PRO TRAMITE MEPA PER
UN IMPORTO (IVA 22% INCLUSA) PARI A € 607,56 - FORNITORE
GESTIONI.DOC (P. IVA 02238120485) - CIG: Z7F2B567D2

PREMESSO che vari Dirigenti hanno espresso la necessità di poter disporre di uno
strumento integrato in grado di poter firmare e marcare tanti file o cartelle
contemporaneamente e utilizzare diversi formati di firma e marcatura temporale su
desktop.
RILEVATO che Dike GoSign Licenza PRO permette di :
 Firmare più file o cartelle digitando il PIN una sola volta
 Marcare temporalmente più documenti, anche non firmati, in un colpo solo
 Crea sequenze di firma per i tuoi contratti, con la funzione Controfirma
 Gestisci
in
modo
intelligente
i
file
firmati
e
marcati
l'opzione Associa e Separa

con

CONSIDERATO che con Dike GoSign PRO risulta possibile avere a disposizione tutti i
principali tipi di firma e marca previsti dalla normativa nazionale e comunitaria:
 formato XAdES, per firmare file xml, necessari ad esempio per la fattura PA
 formato PAdES LTV (long term verification) e sfrutta i vantaggi della verifica
incorporata
 tutti i formati di marca temporale: .TSD, .M7M e .TSR (Detached)
SENTITO il parere positivo dei responsabili dei servizi competenti.
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema
Dinamico di Acquisizione).
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 € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale
Centrale Acquisti) di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
una fornitura compatibile con quella relativa alla presente procedura di
approvvigionamento.
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010,

n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010,
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7F2B567D2.
DATO ATTO altresì che il servizio oggetto della presente fornitura è disponibile sul
mercato elettronico (MEPA) ed è stato individuato quale più conveniente e
corrispondente alle esigenze dell'Ente l’ODA n. 5304564 della KORA SISTEMI
INFORMATICI S.R.L. (P.IVA 02048930206) per un importo di € 607,56 (IVA al 22%
inclusa).
POSTO che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale
nei confronti dell’aggiudicatario e che ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. D. Lgs.
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., sono in corso i controlli dei requisiti necessari per
l’affidamento.
EVIDENZIATO che l’efficacia dell’affidamento è quindi subordinato alla verifica degli
stessi: "in caso di difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione
del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito delle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto".
RICORDATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del
contratto.
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti individuano “un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione […]”.
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, le quali hanno, inter alia, definito i requisiti di professionalità richiesti al RUP.
RITENUTO che il Dott. Giuseppe Caminada risulta pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Si propone, pertanto, di effettuare l'acquisto di quanto in oggetto tramite ordine
diretto di acquisto (ODA) su MEPA n. 5304564 alla GESTIONI.DOC S.R.L. (P.IVA
02238120485) impegnando la spesa complessiva di € 607,56 (IVA al 22% inclusa) sul
Bilancio 2019 al capitolo 2090100/5 “ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE:
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF34)”.
Responsabile
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procedimento
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•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di affidare tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) in MEPA n. 5304564 l’acquisto
di quanto dettagliato in premessa a GESTIONI.DOC S.R.L. (P.IVA 02238120485),
a fronte di un corrispettivo di € 607,56 (IVA 22% INCLUSA);
2. di impegnare la somma di € 607,56 (IVA 22% INCLUSA) al capitolo 2090100/5
“ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI
(FF34)” sul Bilancio 2019 a favore di GESTIONI.DOC S.R.L. (P.IVA 02238120485);
3. di dare atto che tale spesa risulta completamente finanziata;
4. di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 607,56 (IVA 22%
INCLUSA) con atto del Dirigente di Settore e solo alla presentazione di regolare
fattura, nei limiti della spesa impegnate, ai sensi del vigente regolamento di
contabilità;
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
6. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, indicando il numero e la data della stessa, numero di impegno
ed il Settore competente;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,

nei confronti né del Responsabile del Procedimento (RUP) né del Responsabile
del Settore;
8. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
9. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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