PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO 3.2 - SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO 3.2.1 - CED - ICT
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. SI/170 DEL 10/12/2020
OGGETTO: Certificato digitale di X509 per autenticazione client SSL per sistema informatico SIOPE+
- Affidamento alla società C&C Sistemi Gruppo Maggioli di Imperia - Efficacia
aggiudicazione definitiva - Codice CIG: Z3B2F915FC.

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale SI/166, n. 828 di Registro Generale del 04/12/2020, esecutiva, è stata
affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come
derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.
120, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura del
Certificato digitale X509v3 di autenticazione client SSL per sistema informatico SIOPE+, conforme alle
regole di comunicazione con il sistema informatico SIOPE+ gestito dalla Banca d’Italia per l’invio alla
banca di Tesoreria degli ordinativi di pagamento ed incasso informatici (OPI), di durata triennale, alla
società C&C Sistemi, Via Nazionale 73, 18100 IMPERIA, CF e P.IVA: 00977740083, società del
Gruppo Maggioli S.p.A., per l’importo di Euro 100,00= oltre IVA (22%), compresa installazione, sulla
base dell’offerta n. 527/A Rev.1 del 02/12/2020, acquisita al protocollo generale dell’ente con n.
0029097 di Prot. del 02/12/2020;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 828 del 04/12/2020, è stata impegnata la relativa spesa,
ammontante a complessive Euro 122,00= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 08, titolo
1, macroaggregato 03, cap. 1063 del PEG 2020/2022, con imputazione all’annualità 2020, in quanto
esigibile;
- l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO CHE:
- sono stati effettuati i necessari controlli circa la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., della società C&C Sistemi S.r.l. / Gruppo Maggioli di Imperia, dai
quali risulta che, la verifica stessa si è conclusa con esito positivo e che nulla osta quindi procedere alla
stipula del relativo contratto;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale n. 828 del 04/12/2020, con la quale è stata impegnata la spesa connessa al
presente atto, sono state rese esecutive dal Dirigente del Settore Finanziario - ai sensi dell’articolo 183 c.
7 del Tuel – il 09/12/2020 con contestuale attestazione della regolarità contabile;
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VISTI:
• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
• il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 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;
• il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
• lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;
• il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n.
54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DICHIARA
DI PRENDERE ATTO, relativamente all’aggiudicazione definitiva della fornitura del Certificato digitale
X509v3 di autenticazione client SSL per sistema informatico SIOPE+, conforme alle regole di
comunicazione con il sistema informatico SIOPE+ gestito dalla Banca d’Italia per l’invio alla banca di
Tesoreria degli ordinativi di pagamento ed incasso informatici (OPI), di durata triennale, alla società C&C
Sistemi, Via Nazionale 73, 18100 IMPERIA, CF e P.IVA: 00977740083, società del Gruppo Maggioli (determinazione dirigenziale n. 828 del 04/12/2020) – che la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa si è conclusa con esito positivo per quanto riguarda il controllo di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giacomo SCHENARDI)
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