UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 278/2019

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per la fornitura di n.
1 Certificato SSL Server EV di durata annuale per il dominio https://arpal.regione.umbria.it, per l’importo complessivo di €
160,00+IVA.
CIG ZFA29FD69E

Commessa 300562 ARPAL

PM/SO Brunella Pierini

In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015, con la quale mi è stato conferito l’incarico di R.U.P.
al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da parte della società
pubblica Umbria Digitale S. c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto, riassumo quanto segue.
Premesso che:
- la Società ACTALIS S.p.a. - Via S. Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG), Partita IVA 03358520967 - è uno
dei principali Internet Service Provider italiani che fornisce servizi nell’ambito della sicurezza ICT tramite i certificati SSL
Server, a protezione delle transazioni on-line gestite dai siti da certificare, oltre a caselle di posta certificata e firma
digitale;
- Umbria Digitale ha realizzato il nuovo portale web dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione
Umbria, pubblicato in data 24/09/2019, pertanto si rende necessario acquistare un certificato SSL Server EV per il
dominio https://arpal.regione.umbria.it, al fine di autenticarlo con procedure di validazione avanzate, a garanzia
dell'identità e dell’affidabilità del sito e, soprattutto, della sicurezza dei dati trasmessi dagli utenti attraverso di esso;
- Ciò premesso, l’Ufficio Acquisiti di Umbria Digitale ha verificato la presenza della Società Actalis S.p.a. sul Portale degli
Acquisti della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it, bando BENI/Sicurezza, con il prodotto SSL SERVER - EV
- 1 ANNO, codice articolo SSL_EV, che prevede la fornitura di n. 1 Certificato SSL Server EV di durata annuale al costo di
Euro 160,00+ IVA;
- E’ stato acquisito il DURC online dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;
- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto procedere all’affidamento diretto, tramite Ordine diretto sul
MePA, alla Società ACTALIS S.p.a. - Via S. Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG), Partita IVA 03358520967
– per l’acquisto della fornitura in oggetto, per l’importo complessivo di euro 160,00+IVA.
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