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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  840  del  04/05/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000U0C044   2022 157,38 01.01   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

ARUBA PEC SPA
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
                                 Proposta n.  840  del  04/05/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: CIG: Z61363720A. - Affidamento della fornitura delle firme digitali e marca temporale Aruba per Conciliaweb -

Ordine diretto di Acquisto su Mepa di Consip Spa n. 6786018 in favore dell'Operatore economico Aruba Pec Spa - Impegno di

spesa - Nomina della Responsabile Unica del Procedimento

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 CIG: Z61363720A. - Affidamento della fornitura delle firme

digitali e marca temporale Aruba per Conciliaweb - Ordine

diretto di Acquisto su Mepa di Consip Spa n. 6786018 in favore

dell'Operatore economico Aruba Pec Spa - Impegno di spesa -

Nomina della Responsabile Unica del Procedimento

01/01 1.03.02.99.999 U0000U0C044

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Maggio 157,38 Dicembre 157,38

Totale 157,38 Totale 157,38

Pagina  3 / 6

Atto n. A00417 del 12/05/2022



 

OGGETTO: CIG: Z61363720A. – Affidamento della fornitura delle firme digitali e marca temporale 

Aruba per Conciliaweb - Ordine diretto di Acquisto su Mepa di Consip Spa n. 6786018 in favore 

dell’Operatore economico Aruba Pec Spa – Impegno di spesa - Nomina della Responsabile Unica del 

Procedimento  

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce 

la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138 

(“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della 

determinazione 2 settembre 2021, n. 107”); 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 9, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 

21, è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Coordinamento organismi 

di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 15 ottobre 2020, n. 5, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, 

è stato conferito l’incarico di dirigente del corecom al dott. Roberto Rizzi;  

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO 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” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (“Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese”); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (“Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”); 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2022, n. 25 “Variazioni del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti 
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alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche 

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 - 

Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa” 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e 

successive modifiche; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, denominate: “Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate con la deliberazione del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate 

con la deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007; 

VISTE le linee guida n. 4, dell’A.N.AC, denominate “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”, 

approvate con la deliberazione del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1097 e 

successivamente aggiornate con deliberazioni del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206 

e 10 luglio 2019, n. 636; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” 

ed in particolare l’articolo 32, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento 

e l’art. 36 co. 2 lettera a), che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad € 

40.000,00; 

ATTESO che per l’utilizzo della piattaforma Conciliaweb è necessaria per gli operatori 

dell’Ufficio la disponibilità di un token per la firma remota. I token attualmente 

utilizzati, forniti dall’Agcom nel 2018 al momento di entrata in funzione della 

piattaforma, sono ora in scadenza ed è necessario provvedere urgentemente alla 

loro sostituzione;  

ATTESO altresì che l’Agcom ha comunicato che ciascun Co.re.com dovrà provvedere 

autonomamente all’acquisto, imputando la spesa ai trasferimenti erogati 

dall’Autorità e che l’acquisto è possibile sulla piattaforma MEPA, sul sito Aruba, 

a prezzi contenuti; 

CONSIDERATO che, ai sensi del già citato art. 36, co. 6, in rapporto al corrispettivo stimato, una 

modalità consentita consiste nel diramare un ordine diretto sul MEPA di Consip 

S.P.A.; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 6786018 del 3 maggio 2022, diramato sui seguenti 

codici prodotto: kit dispositivo per firma digitale e marca temporale con display; 

PRESO ATTO  che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: Z61363720A; 

CONSIDERATO di poter completare la procedura di acquisto diretto n. 6786018 del 3 maggio 2022 

sui sistemi di Consip Spa e di provvedere direttamente ad effettuare la successiva 

stipula, fatti salvi gli ulteriori controlli d’ufficio del soggetto affidatario; 

RITENUTO per quanto sopra, di poter accettare l’offerta pervenuta in data 13 aprile u.s. e, per 

l’effetto, di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, l’acquisto di n. 3 kit di firma remota OTP di cui 1 con display e 2 

“mobile” compatibili con la piattaforma Conciliaweb all’operatore economico 

ARUBA PEC SPA con sede legale in Via S. Clemente, 53 24036 Ponte San 

Pietro (BG) P.I. 01879020517, per un corrispettivo complessivo di € 157,38 IVA 

22% inclusa;  

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno sul capitolo di spesa U0000U0C044 del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 
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2022, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 157,38 IVA inclusa 

a favore dell’operatore economico ARUBA PEC SPA con sede legale in Via S. 

Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.I. 01879020517; 

 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016, la dott.ssa Franca Cardinali, funzionario di categoria D6 in servizio 

presso il Co.re.com., in possesso dei requisiti di moralità e di idoneità 

professionale; persona autorizzata al trattamento dei dati personali ad essa relativi, 

in conformità con le previsioni di cui all’art. 411 bis, comma 3 del regolamento di 

organizzazione del Consiglio Regionale; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

1. di completare l’allegato ordine diretto di acquisto n. 6786018 del 3 maggio 2022 sul MEPA del 

Consip SPA per la fornitura di n. 3 kit di firma remota OTP di cui 1 con display e 2 “mobile” 

compatibili con la piattaforma Conciliaweb all’operatore economico ARUBA PEC SPA, con sede 

legale in Via S. Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.I. 01879020517, per un corrispettivo 

complessivo di € 157,38 IVA 22% inclusa; 

2. di nominare Responsabile Unica del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016, la dott.ssa 

Franca Cardinali, funzionario di categoria D6 in servizio presso il Co.re.com., in possesso dei 

requisiti di moralità e di idoneità professionale; persona autorizzata al trattamento dei dati 

personali ad essa relativi, in conformità con le previsioni di cui all’art. 411 bis, comma 3 del 

regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale; 

3. di impegnare l’importo di € 157,38, IVA inclusa, sul capitolo di spesa U0000U0C044  del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio, anno 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore dell’operatore economico ARUBA PEC SPA, con sede legale in Via S. 

Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.I. 01879020517; 

4. di sottoscrivere la stipula dell’Ordine diretto di Acquisto di cui al punto 1, considerando 

l’affidamento valido, ma posto sotto la condizione della conferma dei dichiarati requisiti di cui 

all’art. 80 del dlgs 50/2016, in attesa di positivo riscontro presso altri Enti ed Autorità; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 

del d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Dott. Roberto Rizzi 
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