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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 22/05/2018

OGGETTO:

Aruba Pec Spa - Acquisto servizio biennale di certificazione digitale Web Server
SSL

Onere:

€ 102,48 = IVA compresa.

Premesso che:
- in data 25.03.2014 con ordine n. 32 l’economo comunale, su richiesta dell’U.O. Servizi
Informatici e SIT espressa via lotus con n. 559 del 05.03.14, ha proceduto ad acquistare un
certificato digitale web server SSL per l’accesso ai siti web via HTTPS con validità annuale,
avvalendosi al tal fine del servizio offerto dalla ditta Infocert S.p.a. con sede in Piazza
Sallustio, 9 - 00187 Roma, P.I. 07945211006 Cod. ASCOT 18432;
-

con determinazione n. 876 del 15.06.2015 del Dirigente del Settore Risorse Umane e
Servizi Informatici e determinazione n. 810 del 09.06.2016 del Dirigente del Settore I.C.T.,
Smart City, Risorse Umane si è proceduto ai rinnovi del suddetto certificato fino al
20.06.2017 affidando il servizio di certificazione alla ditta Infocert S.p.a.;

-

con nota prot. 209864 del 14.05.14 la Regione Veneto comunicava che, in attuazione della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 15.04.14, promuoveva tra le pubbliche
amministrazioni del proprio ambito territoriale la realizzazione di un accordo di
collaborazione con gli Enti Locali per procedere all’acquisto coordinato di servizi di firma
digitale, marcatura temporale, conservazione documenti informatici, posta elettronica
certificata ed help desk, invitando le pubbliche amministrazioni medesime ad aderire;

-

con nota prot. 58020 del 06.06.14 il Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi
Informatici comunicava alla Regione Veneto che il Comune di Treviso chiedeva di aderire
all’ Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii,, per la
gestione associata della procedura di acquisto -ex artt. 59, co 4° , 55, co 2° del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. - dei servizi di firma digitale, marcatura temporale, conservazione a
norma dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata ed help desk - tra la
Regione del Veneto, gli Enti Locali del Veneto (D.lgs 267/2000) e gli Enti e le Agenzie
Regionali, approvato con DGR n. 505 del 15.04.2014;

-

con la suddetta nota l’amministrazione comunale si obbligava a quanto previsto dal citato
Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 505 del 15.04.2014, ed, in particolare, con
l’Amministrazione regionale, a stipulare il contratto attuativo dell’Accordo quadro di cui
all’art. 2 del citato Accordo di collaborazione, conformemente al Piano dei Fabbisogni
trasmesso con la nota medesima e nei limiti delle risorse economiche disponibili;

-

a seguito dell'approvazione della D.D.R. n. 69 del 7 ottobre 2016 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto, con cui è stata aggiudicata a favore
della Società Aruba Pec S.p.a. la procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di firma
digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché
di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione
del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, il Comune di
Treviso, in quanto aderente all' Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 505 del
15.04.2014, sottoscriveva in data 08.05.17 il contratto attuativo dell’Accordo quadro di cui
all’art. 2 del succitato Accordo di collaborazione;

-

in data 11.05.17 la Società Aruba Pec S.p.a. sottoscriveva il medesimo contratto attuativo
di cui al capoverso precedente;

Visto che il suddetto contratto attuativo prevede la fornitura da parte della Società Aruba Pec
S.p.a., a prezzi agevolati, anche del servizio di certificazione digitale web server SSL per l’accesso
ai siti web via HTTPS, con determinazione n. 822 del 23.05.2017 del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio, si è proceduto ad affidare alla ditta Aruba Pec S.p.a. con sede in Via San Clemente,
53 – 24036 Ponte San Pietro (BG), P.I. 01879020517 COD. ASCOT 42967, il servizio di
certificazione digitale web server SSL per l’accesso ai siti web via HTTPS con validità annuale a
partire dal 09.06.2017;

Considerato che in data 09.06.2018 il suddetto certificato risulta in scadenza e che sarà
necessario procedere all’acquisto di un nuovo certificato con validità biennale;
Rilevato che il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
Ritenuto pertanto, ai sensi della normativa vigente, di procedere ai sensi ex art. 54 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a seguito:
 dell’adesione del Comune di Treviso all’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della
legge 241/90 e ss.mm.ii,, per la gestione associata della procedura di acquisto dei servizi di
firma digitale, marcatura temporale, conservazione a norma dei documenti informatici, nonché
di posta elettronica certificata ed help desk - tra la Regione del Veneto, gli Enti Locali del
Veneto (D.lgs 267/2000) e gli Enti e le Agenzie Regionali, approvato con DGR n. 505 del
15.04.2014;
 della sottoscrizione, da parte del Comune di Treviso e della ditta Aruba Pec S.p.a., del contatto
attuativo dell’Accordo quadro di cui all’art. 2 del succitato Accordo di collaborazione per
l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei
documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help
desk;
ad affidare, con ordine diretto d’acquisto, il servizio di certificazione digitale web server SSL per
l’accesso ai siti web via HTTPS con validità biennale al prezzo di € 102,48 IVA inclusa alla ditta
ARUBA PEC S.p.A. con sede in Via San Clemente 53, 24036 - Ponte San Pietro (BG), P.I.
01879020517 Cod. ASCOT 42967;
Analizzata attentamente l’offerta di cui sopra e consideratala congrua sia dal punto di vista tecnico
che economico;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017;



Vista la DGC n. 379 del 6.8.2008 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;



Vista la DGC n. 15 del 19.1.2011 relativa all’approvazione delle modifiche dell’assetto macrostrutturale del Comune di Treviso, che stabilisce a far data dal 16 febbraio 2011 la
soppressione del Settore Servizi Informatici e SIT e l’assegnazione dell’Unità Organizzativa
“Servizi Informatici e SIT” al Settore Risorse Umane, che ha assunto la nuova denominazione
“Settore Risorse Umane e Servizi Informatici”;



Vista la DGC n. 163 del 10.6.2015 che stabiliva che il Settore Risorse Umane e Servizi
Informatici avrebbe assunto, dal 1.7.15, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Risorse Umane”;



Vista la DGC n. 210/99845 del 31.8.2016 che stabiliva che il Settore I.C.T., Smart City, Risorse
Umane” avrebbe assunto, dal 1.9.2016, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio”;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. Che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per un servizio inerente un
software;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
 di affidare per le motivazioni in premessa specificate ex art. 54 del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, a seguito:
 dell’adesione del Comune di Treviso all’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della
legge 241/90 e ss.mm.ii,, per la gestione associata della procedura di acquisto dei servizi di
firma digitale, marcatura temporale, conservazione a norma dei documenti informatici, nonché
di posta elettronica certificata ed help desk - tra la Regione del Veneto, gli Enti Locali del
Veneto (D.lgs 267/2000) e gli Enti e le Agenzie Regionali, approvato con DGR n. 505 del
15.04.2014;
 della sottoscrizione, da parte del Comune di Treviso e della ditta Aruba Pec S.p.a., del contatto
attuativo dell’Accordo quadro di cui all’art. 2 del succitato Accordo di collaborazione per
l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei
documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help
desk;
alla ditta ARUBA PEC S.p.A. con sede in Via San Clemente 53, 24036 - Ponte San Pietro (BG),
P.I. 01879020517 Cod. ASCOT 42967, il servizio di certificazione digitale web server SSL per
l’accesso ai siti web via HTTPS con validità biennale a partire dal 10.06.2018, al costo di € 102,48
Iva compresa;


-

di impegnare la spesa di € 102,48= Iva al 22% inclusa imputandola ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
ANNO

ESIGIBILITA’

IMPORTO

CAPITOLO

2018

2018

€ 102,48

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.001



di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente:
ZBB1E7FED3;



di comunicare l’affidamento alla ditta ARUBA PEC S.p.A. precisando che:

la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

-

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e di cessare
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
Che il servizio da acquisire (certificazione digitale web server SSL per l’accesso ai siti web via
HTTPS):


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nei servizi offerti nell’ambito dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della
legge 241/90 e ss.mm.ii., per la gestione associata della procedura di acquisto dei servizi di
firma digitale, marcatura temporale, conservazione a norma dei documenti informatici, nonché
di posta elettronica certificata ed help desk – tra la Regione del Veneto, gli Enti Locali del
Veneto (D.Lgs. 267/2000) e gli Enti e le Agenzie Regionali approvato con DGR n. 505 del
15.04.2014, cui il Comune di Treviso ha aderito.

f.to Il Dirigente
del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa di € 102,48.= al Capitolo 112370/35 - cod. 1.03.02.19.001 - esercizio 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 102,48 a favore di Aruba Pec S.p.A. (ascot 42967) per il servizio biennale
di certificazione digitale Web Server SSL, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e
documentazione" (U. 1.03.02.19.001) - imp. 2018/2446;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

