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DETERMINA A CONTRARRE  

OGGETTO:  Acquisto Kit Firma digitale mediante MEPA/CONSIP (Ordine Diretto di acquisto n.3631834 
del 20-04-2017) CIG: Z3C1E4FA4D Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile.  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007. 
VISTO  lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015. 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 
con provvedimento del Presidente n.043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore 
in data 1° giugno 2015.  
VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, 
art.  59 titolato “Decisione di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale. 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché  per i l riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  
e forniture, pubblicato nel S.O. n. 10  alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 91 del 19/4/2016”. 
VISTO  che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 
VISTA  la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.4 del D. Lgs. 
n.50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica. 
VISTE  le norme vigenti recanti le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
VISTO  il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica”. 
VISTA  la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche. 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP). 
VISTA  la “Legge di stabilità 2017”, Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U n. 297 del 21/12/2016-Supp. 
Orinario n. 57. 
ACCERTATA  la necessaria copertura finanziaria della spesa. 
CONSIDERATO  che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire fornitura in oggetto, mediante 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 
30 e nei limiti di importo stabiliti dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.  
VISTO il Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile che vede il CNR coinvolto nel coordinamento e nella 
gestione della prestazione secondaria, quale responsabile della valutazione scientifica.   
VISTA la partecipazione della Dott.ssa Arena Simona, come valutatore al Bando sopra menzionato.   
VISTA  la richiesta da parte del Ricercatore, Dott.ssa Arena Simona, di acquisire un Kit di firma digitale, 
strumentazione necessaria per dar seguito agli adempimenti relativi alla gestione informatica dei documenti di 
valutatore al Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile.  
CONSIDERATO  che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi mediante ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-CONSIP, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it. 
INDIVIDUATA , mediante il MePA, la ditta fornitrice del prodotto in questione e verificata la possibilità di 
acquisire anche un solo kit di firma digitale il cui costo, risulta pari a € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA 22%. 
RISCONTRATO  che on –line la stessa fornitura ha un costo di € 61,00(sessanta uno/00) più spese di 
spedizione € 10,00 (dieci/00) oltre IVA 22%.  
DATO ATTO che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto: 

• O.D.A  n. 3631834 del 20/04/2017 - CIG n. Z3C1E4FA4D – 61,00 IVA inclusa – Società ARUBA 
PEC S.P.A  con sede legale  in Via Sergio Ramelli n. 8 – Arezzo C.F/P.IVA 01879020517. 

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento della presente procedura di acquisto è stato richiesto il 
relativo CIG. 
RITENUTO di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di acquisto, 
l’Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di attribuire la predetta fornitura alla Società ARUBA PEC S.P.A con sede legale in Via Sergio Ramelli 
n. 8 – Arezzo C.F/P.IVA 01879020517 società accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) alle condizioni tutte del catalogo on line, al codice MePA CNS- KIT ARUBA 
KEY”, per l’importo totale di € 61,00 IVA compresa.  
2. Di stabilire  che per la fornitura in oggetto è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) il C.T.E.R Domenico Incarnato, il quale possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo. 
3. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
Previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).  
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P).  
5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 61,00, derivante dal presente atto sulla voce di spesa 
13011“Materiale informatico” GAE P0000151- P0000152. 
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di ricezione della predetta fornitura, di 
presentazione di regolare fattura e all’acquisizione del DURC.  
7. Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti. 

 
                                                                                       Il Direttore  

                                                                                                                  Dott. Andrea Scaloni 
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