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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 236 

ASSUNTA IN DATA 02/09/2021 
 

 
OGGETTO : ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON 

OTP DISPLAY 
 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 9202 1 03 1 03 1708 52,46 ARUBA S.P.A. ZB732E6E0A 

          
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

 

VISTO il bilancio di previsione  2021 – 2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 37 del 16.12.2020 ed il 

P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 117 del 19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 

VISTO l'art. 183 del DLgs. nr. 267 del 18/08/2000 e gli artt. 5 e 28 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

deliberazione consiliare n. 73 del 11/10/2001; 

 

RICHIAMATA la Legge n. 196 del 31.12.2009 art. 14 e la Legge 11 dicembre 2016 art. 1 comma 533 (Legge di Bilancio 

2017) che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE +, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di 

pagamento, dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche; 

 

CONSIDERATO CHE per la firma dei flussi di incasso e pagamento da inviare alla tesoreria il responsabile finanziario del 

Comune necessita di un nuovo dispositivo di firma digitale remota con otp display, in quanto quello di cui è in possesso non 

è più funzionante; 

 

PRESO ATTO CHE  il dispositivo di firma digitale remota con otp è fornito dalla società Aruba S.p.A., Partita IVA 

01573850516, Via San Clemente,53 – 24036 Ponte San Pietro (BG)  per un importo di € 36,00 + € 7,00 di spedizione iva 

inclusa; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in 

modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:  
• l'art. 36 comma 1, che dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 

nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese.”; 
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• l'art. 36 comma 2, che prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 
 

• l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di 

acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e che per tali tipologie di acquisizione e soglie 

non è richiesta la necessaria qualificazione prevista dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016; 

 

 

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha approvato la Linea Guida n. 4 

recante “ Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

 

 
 
VISTO inoltre l'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui viene introdotta 

una deroga, rispetto all'obbligo di approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 

del DPR 207/2010 ovvero tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per i 

“micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro; 

 
 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 130, della legge 31 dicembre 2018, n.145 che è intervenuta all'articolo 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituendo le parole “1.000 euro” con “5.000 euro”, stabilendo dunque che i prodotti e 

i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro, possano essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, 

senza ricorrere, pertanto al MEPA.; 

 

DATO ATTO che: 

- il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione 

dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del 

vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 

13.02.2013; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai 

sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 es. m. i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 

di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato 

codice, pubblicato sul sito istituzionale del comune; 

 

EVIDENZIATO che: 

 

 la spesa va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web del Comune secondo disposizioni di legge; 

     il responsabile  del procedimento è individuato nel sig. De Palmi Cristina – Istruttore amministrativo servizio 

programmazione e controllo; 

     Il C.I.G. da applicare alla presente fornitura di servizio e da comunicare al fornitore interessato è il 

seguente: ZB732E6E0A; 

     Il responsabile del procedimento e’ incaricato degli adempimenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi; 

     che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del Responsabile del procedimento, e 

del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come 

disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

     che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla G.C. n. 105 del 

12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le 

disposizioni del citato codice, pubblicato sul sito istituzionale del comune; 

     il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.); 

  

 

VISTO il decreto del sindaco prot.  n° 4897 del 06/06/2019 con il quale viene individuato quale responsabile del Servizio 

Programmazione e controllo il Rag. Ferretti Fabio Massimo; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. di procedere, per tutte le premesse esposte, all’acquisto di un dispositivo di firma digitale remota con otp display 

fornito dalla società Aruba S.p.A., Partita IVA 01573850516, Via San Clemente,53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) 

per l’ importo di € 52,46 iva compresa; 

2. di impegnare la somma sopra indicata alla voce di bilancio descritta nella tabella in premessa al presente atto; 

3. di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura elettronica; 

4. di dare atto che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L. 136/2010 art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 236 Del  02/09/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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