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Prot. N. 1511/2021-U-17.12.2021 

 

DETERMINA 

n. 112/2021 del 17.12.2021 

 

CIG: Z75347C1BD 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ad un unico operatore ai sensi 
dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto del servizio di 
identificazione de visu da remoto, denominato “De Visu Online-DVO”, per n. 12 dipendenti dell’Istituto 
Italiano di Studi Germanici per i quali sono stati già ordinati i kit di firma digitale remota – Capitolo 
di spesa U.1.03.02.19.009 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, 

co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 

16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 
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29/2021 del 24/09/2021 

• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, 

emanati con decreto 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 

e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 108/21 - che ha 

introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/20 in data 19.11.2020; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 

77/2020 dell’11.12.2020; 

• visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), decreto legislativo n. 82 7 marzo 2005, che 

comprende disposizioni volte a garantire l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei 

rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello Stato; 

• visto il DPCM 13 novembre 2014, contenente le Regole Tecniche del Codice dell’Amministrazione 

Digitale per la dematerializzazione dei procedimenti e delle pratiche amministrative della 

Pubblica Amministrazione; 

• vista l’esigenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), di porre in atto un processo di 

dematerializzazione realizzando documenti in formato digitale con conseguente firma digitale 

remota, finalizzato alla riduzione della documentazione in formato cartaceo; 

• vista la precedente determina a contrarre n. 98/2021 del 25.11.2021, protocollo n. 1389/2021-U-

25.11.2021, CIG: Z9F341746C, con la quale si è disposto l’avvio dell’acquisto di n. 12 kit di servizio 
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di firma digitale remota con sistema OTP su display dello smartphone da assegnare ai 

dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG),  

• visto l’ordine n. 6493355 del 25/11/2021 effettuato attraverso il Mercato Elettronico presente 

all’interno de “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 

https://www.acquistinretepa.it);  

• vista la richiesta pervenuta in data 14/12/2021, attraverso email, dal fornitore ARUBA PEC S.P.A. 

in cui comunica che è obbligatorio procedere alla identificazione de visu di ciascun richiedente 

e propone diverse opzioni per effettuare tale identificazione; 

• valutate le diverse opzioni proposte; 

• considerata l’esigenza di rendere disponibili tempestivamente i kit di firma digitali per i 

dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG); 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 

con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza 

procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 

30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto ai sensi 

del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione 

di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come 

modificato dal decreto legge n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108; 

• valutata l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere a tale fine con 

l’acquisto mediante affidamento diretto; 

• visto che il servizio oggetto di affidamento è stato individuato nell’ambito dello strumento 

Mercato Elettronico presente su “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione”; 

• visto che l’operatore economico Aruba S.p.A. al qual sono stati ordinati di kit di firma digitale, ha 

comunicato che fornisce anche il servizio di identificazione de visu, denominato “De Visu 

Online-DVO”, sempre all’interno del MePA; 
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• considerato che tale opzione è la più efficace, in quanto il servizio di identificazione De Visu 

Online con operatore Aruba via webcam previo appuntamento avviene da remoto; 

• considerato che l'importo stimato di negoziazione per l’acquisto in oggetto è pari a euro 216,00 

+ IVA; 

• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa U.1.03.02.19.009 

“Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione”; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 

avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 

 

DETERMINA 

1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’affidamento diretto in favore di un solo 

operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

2. di scegliere Aruba S.p.A. quale fornitore contraente per l’acquisto in oggetto, in quanto si 

tratta di un servizio integrativo rispetto al servizio di firma digitale remota, fornito dallo stesso 

operatore economico e necessario all’identificazione di visu dei singoli richiedenti;  

3. di effettuare l’acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MePA, in quanto il servizio richiesto risulta disponibile; 

4. di impegnare la spesa totale presunta di Euro 264,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa 

U.1.03.02.19.009 “Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione” del bilancio 2021, 

in coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 

5. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso ordine diretto all’interno 

del MEPA; 

6. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Provvedimenti, dei dati richiesti; 

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Lupoli. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Roberto Tatarelli 
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