Prot. n. 14823 del 14/05/2019 - [UOR: Area Servizi Dipartimentali - Classif. X/4 - Rep.285/2019]

AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

VISTA

la circolare n. 1/2017 avente ad oggetto Regolamentazione autorizzazione della
spesa;

CONSIDERATO che per la verbalizzazione elettronica degli esami i docenti devono disporre
della business key o di un certificato di firma digitale remota per registrare
digitalmente gli appelli di esame;
TENUTO CONTO che la validità dei certificati è di mesi 36;
CONSIDERATO che risultano in scadenza, entro dicembre 2019, n. 150 certificati di firma
digitale;
CONSIDERATA

la necessità di procedere al rinnovo dei certificati in scadenza;

VISTA

la disponibilità finanziaria sulla voce di costo CA.04.041.05.01.03 “Licenze e
canoni per sofware” del bilancio 2019;

VISTO

che sul MEPA è disponibile un prodotto codice S-1BKEYCERTSOTT del
valore di euro 15,00+ IVA che consente il rinnovo di n. 150 certificati in
scadenza entro il 31.12.2020;
AUTORIZZA

L’acquisto di n. 150 certificati di firma digitali in scadenza entro il 31 dicembre 2020 per l’importo
di euro 2.250,00 più IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 2.745,00 sulla voce di costo
CA.04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per sofware” del bilancio 2019;

IL RESPONSABILE
dott.ssa M.Teresa De Blasis
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(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.05.01.03

Voce COAN

“Licenze e canoni per sofware”

Vincolo da provvedimento

n. 432

€

Voce COAN

€ 2.745,00

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 14.05.2019
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