Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 333 del 23/02/2016
OGGETTO: ACQUISTO N. 1 SMART CARD FIRMA DIGITALE PER IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 2 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA C.C.I.A.A. DI
SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z2A18A6935.
IL DIRIGENTE
Premesso che, stante l' imminente scadenza della smart card attualmente in uso al Dirigente del Settore 2,
si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di una nuova smart card di firma digitale;
Richiamata la Determinazione n. 2614 del 11/11/2014 con la quale l'allora Settore Programmazione e Pia 
nificazione ha provveduto ad assumere impegno di spesa per l'acquisto dei dispositivi di firma digitale per le
necessità dell'Ente presso la CC.I.AA. di Sassari;
Considerato:



che tali prodotti firma digitale rilasciati dalle CA autorizzate sono presenti sul MEPA e però prevedono
modalità di rilascio tramite procedura on line o tramite procedure a distanza;



che la CCIAA di Sassari, pur presente nel MEPA, ha una modalità di erogazione semplificata e in
presenza del destinatario direttamente nella sede di Sassari e che il rilascio può essere concordato in
base alle esigenze l'Ente;



che il costo praticato della Camera di Commercio di Sassari, pari ad euro 25,00 per i soli diritti di se 
greteria per ciascun dispositivo fornito, è inferiore al costo di analogo prodotto sul MePA della Consip
e che, pertanto, si rende più conveniente procedere alla fornitura di N. 1 Smart-card Firme digitali
tramite la CCIAA di Sassari valutato il minor costo, l'assistenza diretta e la rapidità nell'erogazione;

Considerato che la fornitura viene attivata a seguito dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il CIG n. Z2A18A6935 rilasciato dall'AVCP;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto l'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006;
Visto il vigente Regolamento dei contratti e degli appalti;
Visto il T.U.E.L.;
Vista la delibera n. 8 del 07/08/2015 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
Vista la delibera n. 33 del 05/11/2015 di approvazione del PEG 2015;
DETERMINA

1.

per le motivazioni esposte in premessa, di acquisire dalla Camera di Commercio di Sassari,
Via Roma 07100 Sassari, C.F. 80000930901 - P.IVA. 01047570906 n. 1 Smart-card Firma digitale
per un importo complessivo di euro 25,00 per diritti di segreteria;

2.

di impegnare la somma suddetta sul cap. 39610 imp. 2154/6 RR.PP. 2014;

3.
di liquidare contestualmente alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari l'
importo di € 25,00 mediante girofondi sul conto di Tesoreria Unica n. 0319354;
4.

Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale e al Settore 1.

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Soggia
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