COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
DETERMINA

DATA

3566

20/09/2022

OGGETTO: PARTE CORRENTE - ACQUISTO TRAMITE PORTALE MEPA DI CONSIP
DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione: Con il presente atto si determina l'affidamento tramite portale Mepa di Consip –di
certificati di firma digitale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Savona, alla Società
Bit4id con sede in Napoli, Via Diocleziano, 107 PI 04741241212 e ne impegna la spesa
complessiva di € 770,00 Oltre IVA ;
SMARTCIG: Z0637C4762
Motivazioni:
Il Comune di Savona dal 2016 ha completato il processo di dematerializzazione degli Atti e delle
comunicazione verso l'esterno;
Attualmente dirigenti, funzionari e buona parte dei dipendenti degli uffici demografici, commercio
e stato civile sono dotati di firma digitale;
Tale numero tenderà a crescere inevitabilmente col tempo, anche per effetto della digitalizzazione e
delle nuove assunzioni;
Con provvedimento n° 3455/2021 è stato affidato alla Società Bit4id con sede in Napoli, Via
Diocleziano, 107 PI 04741241212, il servizio SmartCMS, trattasi del sistema di Registration
Authority e gestione certificati digitali più completo sul mercato ed include anche tutte le
funzionalità necessarie per la gestione dei dispositivi crittografici locali o remoti (su HSM)
consente di :
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●
●
●
●
●
●
●
●

gestire l’intero ciclo di vita dei dispositivi di autenticazione e di firma ;
gestire l’intero ciclo di vita dei certificati di autenticazione e di firma ;
registrazione degli utenti;
produzione dei dispositivi;
gestione dei profili utente;
gestione dei profili del certificato;
generazione/importazione di codici segreti;
gestione della documentazione cartacea associata all'emissione.

Verificato che a breve si renderà necessario acquisire almeno altri 20 certificati per firme digitali, 4
Token USB a seguito di nuove assunzioni e scadenze certificati è pertanto necessario provvedere
alla nuova fornitura;
Richiamato l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli
enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
Avviata la trattativa diretta n° 3194265 sul portale Mepa di Consip con la Soc. Bit4id con sede in
Napoli, Via Diocleziano, 107 PI 04741241212 per la fornitura di :
● € 390,00# oltre IVA per la fornitura di 20 certificati di firma Smartcard al costo unitario di
19,50 € Oltre IVA
● € 160,00# oltre IVA per la fornitura 4 certificati con Token al costo unitario di 40€ OLTRE
IVA
● € 220,00# oltre IVA per la fornitura di 20 lettori di smart card al costo unitario di 11€
OLTRE IVA
per un totale di € 770,00 OLTRE IVA ;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla Società Bit4id con sede in Napoli, Via
Diocleziano, 107 PI 04741241212 sul portale Mepa in quanto l’offerta risulta rispondente alle
esigenze dell’amministrazione;
Effetti e modalità di attuazione:
Affida, a seguito delle risultanze della trattativa diretta n° 3194265 sul portale Mepa di Consip
alla Società Bit4id con sede in Napoli, Via Diocleziano, 107 PI 04741241212, la fornitura di
certificati di firma digitale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Savona e ne impegna
la spesa come di seguito indicato:
Anno

Cap

Importo

IVA 22%

Totale

2022

154/003

770,00#

169,4#

939,4#

SMARTCIG: Z0637C4762
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato, come previsto dal
sistema Mepa mediate sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal
sistema medesimo in forma di scrittura privata;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolare fattura; il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi
art. 3, comma 7, Legge 136\2010;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisito dal sito dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
il codice identificativo gara CIG: Z0637C4762
NORMATIVA
Art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli enti locali
sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del successivo comma 516, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione, ovvero in caso di urgenza, l'acquisizione in autonomia deve avvenire
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di vertice;
Articolo 107 del DLgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto Comunale
relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti.
Vigente Regolamento di contabilità.
Articolo 38 comma 7 e Art. 44 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti e
ricorso al sistema in economia.
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “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 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Savona, 20/09/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3566 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 20/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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