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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Organizzazione, controllo di gestione e sistemi informativi – D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. - Autorizzazione affidamento diretto fornitura di n. 3 Kit di dispositivi di firma 

digitale della tipologia token USB, denominati “Kit Aruba Key” e n. 3 servizi DVO “De 

Visu on line”- ditta Aruba Pec S.p.A. - Impegno di spesa di Euro 279,01 IVA inclusa - 

Bilancio 2022  – CIG Z32376781B 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente   

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 
e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, in attuazione 
del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto alla ditta ARUBA PEC S.p.A. 
Via San Clemente, 53  -  24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517, di una fornitura n. 3 
Kit di dispositivi di firma digitale della tipologia token USB, denominati nel sito di Aruba “Kit Aruba 
Key” e n. 3 servizi di riconoscimento tramite piattaforma online per riconoscimenti di servizi 
TRUST (Firma digitale e SPID), per un importo complessivo di Euro 2 28,70 , oltre l’ I.V.A. dovuta 
per legge, comprendenti le spese di consegna, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z32376781B;

- di espletare la relativa procedura di affidamento al di fuori del Mercato Elettronico, ai sensi della 
Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede 
l’innalzamento della soglia ad Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre 
piattaforme elettroniche;
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- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di che trattasi 
alla ditta sopra citata, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite posta elettronica dell’ordine di 
esecuzione della fornitura alla ditta ARUBA PEC S.p.A. Via San Clemente, 53  -  24036 Ponte San 
Pietro (BG) P.IVA: 01879020517;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona dell’Ing. Raffaella Coen, responsabile  P.O. "Organizzazione, 
controllo di gestione e sistemi informativi";

- di impegnare la somma di Euro  279,01  (Imponibile Euro  228,70  + IVA Euro  50,31 ), relativa alla 
fornitura suddetta, a favore della ditta ARUBA PEC S.p.A. Via San Clemente, 53  -  24036 Ponte 
San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517, sul Bilancio ASSAM 2022 - P.F. “Direzione” - Progetto 13.3 
“ Organizzazione e controllo di gestione ” – “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari” cod. 
205013;

- di liquidare e pagare la relativa fattura da emettere di pari importo, previa verifica della regolare 
esecuzione e regolarità contributiva, così come di seguito indicato:

-  Euro  228,70  I.V.A. esclusa, a favore della ditta ARUBA PEC S.p.A. Via San Clemente, 53 
24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517, tramite bonifico in c/c dedicato;

-  Euro  50,31  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e sul sito istituzionale 
dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. 12.05.2022 n. 11;

- L.R. 18.05.2004 n.13;

- Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 - Regolamento Amministrativo e Contabile e il 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia approvato dell’A.S.S.A.M.;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21/12/2021 - Approvazione del programma di attività e del bilancio
preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2022 e
programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023;

- Decreto del Direttore n. 34 del 24/01/2022 – Programma di attività e bilancio preventivo economico
2022 – Rimodulazione schede progetti.

Motivazione
Con  legge regionale  12.05. 2022  n. 11  l’ASSAM è stata trasformata  in ente pubblico non economico 

denominato  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

- al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

- al comma 7:   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad 

applicarsi le disposizioni previgenti.

A seguito delle nuove assunzioni di personale effettuate nel corso del 2021  e 2022  presso l’ASSAM, 
ora trasformata in Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della Pesca “Marche 
Agricoltura Pesca”  e in considerazione della necessità di disporre di dispositivi di firma digitale per   
alcuni  nuovi  dipendenti  dell’Agenzia   per lo  svolgimento di determinate attività che richiedono l’impiego 
di firma digitale,  si ritiene necessario procedere all’acquisto di tali dispositivi di firma.

Facendo riferimento alla tipologia di dispositivo di firma digitale già  acquistato  nel 202 0  e  utilizzato dai 
dipendenti  dell’Agenzia  e che risulta compatibile con i servizi regionali, si ritiene di procedere 
all’acquisto del medesimo dispositivo denominato “Kit Aruba Key” .
La fornitura  era stata  erogata da Aruba PEC, società del Gruppo Aruba, iscritta negli elenchi pubblici 
dei Gestori di Posta Elettronica Certificata e dell’Identità digitale (SPID) dei Certificatori e dei 
Conservatori accreditati, predisposti, tenuti ed aggiornati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che ha 
dimostrato puntualità e disponibilità.

Interpellata nuovamente la  ditta ARUBA PEC S.p.A., si è proceduto ad una trattativa commerciale a 
seguito della quale la ditta ha presentato un’off erta definitiva (prot. ASSAM n.  5674  del  04 . 08 .202 2 , 
conservata agli atti di ufficio ), in cui dichiara di poter fornire i dispositivi richiesti,  dandone immediata 
disponibilità, al costo totale complessivo per n.  3  dispositivi pari ad Euro  228,70 , oltre all'IVA dovuta per 
legge, ritenuto congruo.
Il costo comprende anche i servizi di riconoscimento DVO “De Visu on line” per l’identificazione certa di 
una persona in modalità completamente remota, tramite piattaforma on line, necessari per assicurare 
la conformità alla normativa che disciplina il rilascio delle firme digitali e i costi di consegna.
Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 

http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1432518&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1432518&modalita=integrale
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18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 
Smart CIG Z32376781B.
La procedura va esperita,  ai sensi  dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sotto soglia,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  tenuto conto 
della necessità di garantire la fornitura nel più breve tempo possibile, assicurando,  ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

Si  propone, pertanto, di procedere  all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta  ARUBA PEC 
S.p.A.  Via San Clemente, 53  -  24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517 ,  tramite un ordine 
fuori Mepa di Consip per l'importo complessivo di Euro  279,01   IVA compresa  (imponibile Euro  228,70    
+ IVA Euro 50,31), previa verifica del possesso di tutti i requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La spesa suddetta fa carico sul Bilancio A.S.S.A.M. 202 2  -  P.F. “ Direzione ” - Progetto  13.3  
“Organizzazione e controllo di gestione” – “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari” cod. 205013.

Esito dell’istruttoria 

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore dell'  Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca “Marche Agricoltura Pesca” di procedere all’adozione del presente atto, al 

fine:

- di  approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, 
di autorizzare,   ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia , approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, in attuazione del 
codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l’affidamento diretto del la fornitura di n. 3  dispositiv i  di 
firma digitale della tipologia token USB, denominato nel sito di Aruba “Kit Aruba Key”  comprensivi 
del  servizio di  riconoscimento “DeVisu” on line,  alla ditta  ARUBA PEC S.p.A.  Via San Clemente, 
53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517 , per un importo Euro  228,70 , oltre all’IVA 
dovuta per legge;

- di impegnare la somma di  Euro  279,01  (Imponibile Euro  228,70  + IVA Euro  50,31 ) ,   relativa alla 
fornitura suddetta, a favore della ditta  ARUBA PEC S.p.A. Via San Clemente, 53 24036 Ponte 
San Pietro (BG) P.IVA: 01879020517 , sul   Bilancio ASSAM 202 2  - P.F. “ Direzione ” - Progetto  13.3  
“ Organizzazione e controllo di gestione ” – “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari” cod. 
205013;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e sul sito istituzionale 
dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

     (Ing. Raffaella Coen)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
“Nessun allegato”
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