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OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5081157 suI MEPA di Consip per la fornitura di n. I
certificato digitale SSL Webseiwer Wildcard Domain Validation per 2 anni. Incarico alla società
ACTALIS S.p.A. P. IVA 03358520967; CIG Z742987A51
-

IL DIRETTORE DEL CENTRO

_del mese di

L’anno duemiladiciannove il giorno

presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
lng. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018. procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.l2.1978.p. 833. istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislati4 30.1’ 9 n. Th2 e s.m.i.:
VISTA la legge regionale 3.}Qp93. k
VISTO 1 Statuto del CEM’XS. adot ato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997.
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5!2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18aprile2016 n. 50 e s.m,i. recante: Codice dei contratti pubblici;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce clic A decorrere dall ‘en/mia in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
—

contenute e le successive modUiche ed iniegrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
VISTA la richiesta formulata a mezzo mail. datata 4 giugno 2019, con quale un funzionario
dell’A.F. Consiglio Direzione Aziendale rappresenta la necessità di procedere all’acquisto di n. 1
certificato digitale SSL Webserver Wildcard Domain Validation (1 dominio + illimitati
sottodomini) per 2 anni;
VISTO il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 recante “Disposizioni per ladeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).”che obbliga le pubbliche amministrazioni a
rendere sicure e crittografate le comunicazioni tra i siti web e gli utenti;
CONSIDERATO che il protocollo SSL è uno standard utilizzato per autenticare l’accesso ai server
tramite un meccanismo a chiave pubblica (RSA) e per scambiare in modo sicuro una chiave di
crittografia tra client e server e, che pertanto, rappresenta la soluzione più sicura ed efficace per
criptare le informazioni che transitano dal browser al sito e renderle quindi illeggibili nel caso
venissero intercettate;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di avviare, in data 21 agosto 2019, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al
fine di individuare la società che offre il software in argomento al prezzo più basso;
VISTI i risultati della ricerca effettuata sul catalogo MePa, da cui si evince che tra i prodotti
presenti a catalogo vi è quello offerto dalla ACTALIS S.P.A.. Partita IVA 03358520967, che riporta
il codice articolo fornitore SSL WILD CARD al minor prezzo disponibile sul MePa, alla succitata
data del 21 agosto, pari ad Euro 180,00 oltre kYA pqfi;
VISTO l’art. 1. co. 130 della L. 30dicembre Ql8, h3jiS c.d. Legge di Bilancio 2019), secondo
cui, per gli acquisti di beni e servizi di impo?t6pari otiperiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (...);
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. datato e firmato
digitalmente dall’amministratore delegato della società sig. MASSIMILIANO CAROLLO;
RITENUTO, per le suesposte considerazioni, di procedere alla fornitura in acquisto di N. I
certificato digitale SSL Webserver Wildcard Domain Validation (1 dominio + illimitati
sottodomini) per 2 anni al costo complessivo di € 180,00 IVA esclusa;
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VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto OdA n. 5081157, con cui si intende affidare alla
ACTALIS S.P.A., Partita IVA 03358520967, VIA 5. CLEMENTE, 53. BERGAMO/PONTE SAN
PIETRO. email: mepa@staff.aruba.it, PEC: amministrazione@pec.actalis.it;
RiTENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di
OdAn.508l157;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 180,00 oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore sulla scorta delle esigenze manifestate dalla direzione, propone l’adozione
della presente delibera;
DELIBERA
-

-

-

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio Direzione Aziendale della Direzione del
CentroVISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE alla suddetta ditta ACTALIS S.P.A., Partita IVA 03358520967, via 5. Clemente, 53,
Bergamo/Ponte San Pietro, email: mepastaff.aruba.it, PEC: amministrazionepec.actalis.it,
l’incarico per la fornitura di n. 1 certificato digitale SSL Webserver Wildcard Domain Validation (I
dominio + illimitati sottodomini) per 2 anni, al costo unitario di Euro 180,00 IVA esclusa.
APPROVARE l’ordine n. 5081157, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistimetepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 180,00 IVA esclusa, in favore della società ACTALIS S.P.A., Partita IVA 03358520967, via
5. Clemente, 53. Bergamo/Ponte San Pietro, mediante bonifico da versare sul conto corrente
bancario del fornitore, subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettronica.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente daL
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
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