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DETERMINA DIRETTORIALE N. 69 

del 23 Dicembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

C.I.G. ZD52FF5961 

 

Oggetto: Acquisto di n.1 firma digitale. 

 

VISTI: 

- La L.R. n. 17/2011 avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e s.m.i.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n.250/2014, con la quale si è proceduto alla costituzione dell’Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona - ASP n.2 della Provincia Dell’Aquila; 

 - Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

- La Legge n.241 del 7/08/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Il Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del CDA n. 28 del 14‐ 12‐ 2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di Cda n.93 del 23 Dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 

pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

 

CONSIDERATO che è necessario dotare di firma digitale il sottoscritto Direttore Generale per gli 

atti amministrativi di sua competenza;  

 

RILEVATA la necessità pertanto di acquistare n. 1 firma digitale per il sottoscritto Direttore 

Generale; 

 

DATO ATTO che per il prodotto in oggetto alla presente determinazione non sono attive 

convenzioni CONSIP;  

 

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “legge di stabilità per 

l'anno 2016” dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso 

l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
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VERIFICATE le caratteristiche dei dispositivi CSN PRO forniti dalla ditta Buffetti_____ e 

considerate adatte alle esigenze dell'Ente; 

 

VISTE le modalità di approvvigionamento e dato atto che per l'acquisto occorre stanziare la somma 

di € 70,00; 

 

ATTESO che nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di lavori di restauro il cui importo è 

contenuto entro la soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020;  

 

DATO CHE a norma del medesimo art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, le stazioni appaltanti, per 

affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto; 

 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n.76/2020, il quale prevede che “Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per 

servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;……... “;  

 

VISTI altresì:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (e art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020)  il quale prevede che “Nella 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita 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” senza la 

necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 
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DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG ZD52FF5961; 

 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento (EU) 

679/2016, adottato da questo Ente, che andrà restituito, debitamente sottoscritto, congiuntamente al presente 

atto da parte dell’Amministratore della predetta ditta; 

 

RITENUTO di poter procedere all’acquisto di cui all’oggetto;  

 

DETERMINA 

 

1- Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 Di 

acquistare per le motivazioni in premessa esposte, a Buffetti n. 1 dispositivo per la firma digitale (carta 

nazionale dei servizi, usb CSN PRO) da destinare al Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, Dott. Alessandro Pantaleo; 

2- Di impegnare la somma occorrente di €125,00 al bilancio dell’Azienda; 

 

3- Di dare mandato all'ufficio amm.vo contabile, serivizio economato di provvedere al pagamento a 

favore di Buffetti; 

 

4- Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

5- Di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera 

di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed in ottemperanza agli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 

della Legge n.136/2010; 

 

6- Di individuare ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento (RUP) il sottoscritto Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila Dott. 

Alessandro Pantaleo;  

 

7- Di dare atto che la presente procedura del contratto d’appalto è identificata con il Codice Identificativo 

Gara (CIG) n. ZD52FF5961; 

 

8- Di notificare il presente provvedimento alla ditta Buffetti, filiale di Sulmona per la sottoscrizione ed 

accettazione dello stesso; 
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9- Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

10- Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

 

11- Di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione dei preventivi indicati disponibili mediante 

istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., sull’Albo pretorio aziendale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza 

per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

mailto:casasantasulmona@gmail.com

