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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Informatico 
 
Prot. n. 8271/2019 del  07/10/2019 
                                                                                               
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

Al Dott. Americo Colamartini - 
Ufficio Tecnico 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e  aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), della fornitura mediante acquisto di 

certificato SSL GeoTrust (Digicert) TrueBusinessID Wildcard OV della durata di 24 mesi. 

CIG: ZC32A0FF95 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG:  ZC32A0FF95; 

DUVRI: NO; 

INFORMATIVA: NO; 

N. ditte invitate:  1; 

N. offerte ricevute: 1; 

Offerta (ditta: Euroservizi S.r.l. : Comunicazione del 03/10/2019; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Euroservizi S.r.l. – Viale della Navigazione Interna n.72 – Padova (PD) - C.F./P.IVA 

03676870284; 

Importo aggiudicato:  596,00 Euro omnicomprensivi Iva esclusa; 

Durata: 24 mesi dalla stipula contrattuale; 

R.U.P.: Dott. Americo Colamartini; 

 - ° - ° - 

● Viste la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione 

della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Vista la necessità di procedere con l’acquisto di un certificato SSL GeoTrust (Digicert) 

TrueBusinessID Wildcard OV della durata di 24 mesi; 
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● Considerato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, può farsi ricorso all’affidamento diretto; 

● Atteso che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando 

la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 

euro; 

● Verificate le offerte tecniche ed economiche pubblicate nei listini elettronici MEPA allegate al 

presente provvedimento; 

● Ritenuto il predetto listino idoneo, in relazione alla modesta complessità tecnologica dei prodotti in 

argomento ed all’importo contenuto dell’affidamento, alla individuazione dell’affidatario della 

fornitura in oggetto; 

● Ritenuto quindi che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere mediante 

affidamento diretto all’operatore economico che ha pubblicato la miglior offerta nel predetto 

listino identificato nella ditta Euroservizi S.r.l. – Viale della Navigazione Interna n.72 – Padova (PD) - 

C.F./P.IVA 03676870284; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Effettuate le verifiche di legge; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato  

 

si dispone l’aggiudicazione definitiva della fornitura mediante acquisto di certificato SSL Wildcard OV della 

durata di 24 mesi, alla ditta Euroservizi S.r.l. – Viale della Navigazione Interna n.72 – Padova (PD) - 

C.F./P.IVA 03676870284 per l’importo complessivo di €  596,00 oltre IVA che troverà riferimento sui 

pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza. 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si dispone, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di pubblicare il presente 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401                                 3/3 

provvedimento sul sito internet dell’IRST S.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Dott. 

Americo Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo.  

    

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
 

 

Allegati: 

- Listino MEPA. 
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