DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 428 DEL 14/06/2019

OGGETTO
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO E DI CERTIFICATI DIGITALI NELL'AMBITO
DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP

Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
dato atto che l’U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio ha tra le proprie funzioni
quella di garantire il buon funzionamento delle attrezzature informatiche necessarie per il
regolare funzionamento degli Uffici della Provincia;
considerato che al momento occorre acquistare il seguente materiale per permettere
l'utilizzo del videoproiettore collegato a differenti portatili nella sala riunioni del Servizio
Infrastrutture :
 n. 1 switch HDMI
 n. 4 cavo HDMI HDMI da 2m
 n. 1 cavo mini HDMI HDMI
 n. 1 adattatore vga HDMI
 n. 1 adattatore mini Display port HDMI
considerato inoltre che:
 il certificato digitale, denominato tecnicamente certificato SSL, permette la sicurezza e
la certificazione dei sistemi (server) che sono esposti all'esterno, al fine di erogare
servizi attraverso un collegamento sicuro; è un documento elettronico che attesta, con
una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto (una
persona, una società, un computer, etc); attraverso i certificati gli utilizzatori possono
accertarsi che il server a cui ci si connette è autentico, ovvero è effettivamente quello
che dichiara di essere: alla connessione il server fornisce il proprio certificato digitale;
se il certificato digitale è firmato da un'autorità di certificazione ufficialmente
riconosciuta, allora si può utilizzare la chiave pubblica presente nello stesso per
avviare una comunicazione sicura; la comunicazione sicura in particolare prevede la
riservatezza e l’integrità nella trasmissione dei dati: viene infatti garantito, tramite l’uso
della crittografia, che il contenuto sia inaccessibile a terzi;
 al momento occorrono n. 3 certificati relativamente al collegamento con il firewall, con
l'applicativo Moka, utilizzato per la realizzazione di applicazioni di cartografia digitale, e
con l'applicativo di richiesta del marchio whitelist, marchio che identifica le imprese di
alcuni settori economici che fanno impresa nel rispetto di legalità e trasparenza;
dato atto che:
 l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), prevede che le
amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
 per l'acquisto del materiale sopra indicato considerato che nell'ambito all'iniziativa
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“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” non è attiva
alcuna convenzione ove siano presenti i singoli elementi da acquistare;
l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 dispone che “Le
altre amministrazione pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 165/2001, 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 ad
altri mercati elettronici...”;
si ritiene opportuno, per l'acquisto del suddetto materiale e del certificato SSL avvalersi
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione delle
stazioni appaltanti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip
S.p.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del Dlgs 50/2016 che prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00
euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
nell’ambito del suddetto Mercato Elettronico (MePA), all'interno del bando Beni,
categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” sono
presenti i beni che si intendono acquistare, nello specifico:
 gli accessori informatici di seguito indicati con i relativi prezzi unitari, offerti dalla
ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C con sede a Fagagna
UD, Piazza Marconi 11, P. IVA 01486330309;
Articolo

Codice MePA

Prezzo
unitario netto

DPS-LKSHDMI15

€ 14,81

DPSICOC HDMI-4020N

€ 5,57

DPS-CABVGAHDMI1

€ 35,45

cavo mini HDMI HDMI

DPSHDACMM50CM

€ 7,47

adattatore mini Display
port HDMI

DPS-IB-AC538

€ 7,76

switch HDMI
cavo HDMI HDMI da
2m
adattatore vga HDMI

a cui occorre aggiungere la spesa di gestione prevista per ordini inferiori a €
400,00, pari a netti € 25,00, (cod. MePA DPS-TR25);
 n. 3 certificati SSL della validità di 2 anni (codice MePA RapidSSL C-2) offerto dalla
ditta dalla ditta EURO SERVIZI SRL, con sede a Padova, in Viale della Navigazione
interna 72, P.IVA 03676870284, per un costo netto di € 207,00;


ogni fornitura sarà affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del
D.Lgs.vo n. 50/2016;

ritenuto quindi opportuno acquistare nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA",
attuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la gestione di Consip S.p.A,
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del
bando Beni, categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” i
prodotti sopra elencati;
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dato atto che:
 l’acquisizione in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in
quanto trattasi di mera fornitura, e pertanto non è necessaria la redazione del
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e non saranno previsti oneri per la
sicurezza ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/2007 e della determinazione n. 3 del
05/03/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
 si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni e integrazioni;
atteso che la spesa complessiva di € 319,77, IVA esclusa, pari a € 390,12, IVA compresa,
relativa all'acquisto del materiale sopra indicato verrà impegnata come segue:
 € 137,58, IVA compresa, relativa al contratto con la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI
PRESELLO GIANNI & C, P. IVA 01486330309, CIG: ZBA28C681E, alla Missione 01,
Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.07.999 al corrispondente
capitolo 4613, Articolo 1, “Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware”,
finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno 2019;
 € 252,54, IVA compresa, relativa al contratto con la ditta EURO SERVIZI SRL, con
sede a Padova, in Viale della Navigazione interna 72, P.IVA 03676870284, CIG:
ZBF28C687C alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato
1.03.02.19.001 ed al corrispondente capitolo 113 “Gestione sistema informativo:
manutenzione ordinaria e riparazioni”, Articolo 1, del PEG 2019 con esigibilità anno
2019;
 l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 “Attività gestionale dei sistemi
informativi” del PEG 2019;
Accertata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto e acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi del comma 517 dell’art.
1 della l. 208/2015;
DETERMINA


di autorizzare la Titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Sistemi Informativi del
Servizio Bilancio ad acquistare, tramite ordine diretto nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del bando Beni,
categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”:
 n. 1 switch HDMI (DPS-LKSHDMI15)
 n. 4 cavo HDMI (HDMI da 2m DPSICOC HDMI-4-020N)
 n. 1 cavo mini (HDMI HDMI DPS-CAB-VGAHDMI1)
 n. 1 adattatore vga (HDMI DPS-HDACMM50CM)
 n. 1 adattatore mini Display port (HDMI DPS-IB-AC538)
offerti dalla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C, P. IVA
01486330309 per una spesa complessiva di € 112,77, IVA esclusa, pari a € 137,58,
IVA compresa;
 n. 3 certificato SSL della validità di 2 anni (codice MePA RapidSSL C-2) offerto dalla
ditta EURO SERVIZI SRL, con sede a Padova, in Viale della Navigazione interna
72, P.IVA 03676870284, per una spesa di € 207,00, IVA esclusa, pari a € 252,54,
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IVA compresa;
di dare atto che la spesa complessiva di € 319,77, IVA esclusa, pari a € 390,12, IVA
compresa, relativa all'acquisto del materiale sopra indicato verrà impegnata come
segue:
 € 137,58, IVA compresa, relativa al contratto con la ditta DPS INFORMATICA
S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C, P. IVA 01486330309, CIG: ZBA28C681E, alla
Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.07.999 al
corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, “Acquisto attrezzature e procedure
informatiche - Hardware”, finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno
2019;
 € 252,54, IVA compresa, relativa al contratto con la ditta EURO SERVIZI SRL, con
sede a Padova, in Viale della Navigazione interna 72, P.IVA 03676870284, CIG:
ZBF28C687C alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato
1.03.02.19.001 ed al corrispondente capitolo 113 “Gestione sistema informativo:
manutenzione ordinaria e riparazioni”, Articolo 1, del PEG 2019 con esigibilità anno
2019;
di dare atto altresì che:
 l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 “Attività gestionale dei
sistemi informativi” del PEG 2019;
 si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni e che i
Codice Identificativo Gara (CIG), per la gestione di ogni contratto sono quelli sopra
riportati;
di dichiarare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs.vo n. 50/2016, è l’ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell’U.O.
Sistemi Informativi del Servizio Bilancio;
di autorizzare la Titolare della Posizione Organizzativa U.O. Sistemi Informativi a
sottoscrivere la documentazione relativa all'Ordine diretto sul MepA generata dal
sistema;

di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n. 267:
 il fine e l’oggetto di ogni contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella
premessa del presente atto e consistono nel dotare l’Ente del materiale necessario
come precisato in premessa;
 ciascun contratto verrà stipulato secondo le modalità attive sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo e i tempi di
attivazione;
 ogni fornitura sarà affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 37,
comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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