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D.D. n. 40 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.M. 15 luglio 2016; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 
32 intitolato “Procedure di acquisto”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/19C del 7 marzo 2019 con cui il 
Direttore Generale è stato delegato, coi relativi poteri di determinazione a 
contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, per l’affidamento e la stipula 
dei contratti relativi alla acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ai 40.000 euro ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ad operare quale punto ordinante e per la 
sottoscrizione dei contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per 
qualunque importo, acquisiti sul sistema telematico degli acquisti per la P.A., nel 
sistema delle convenzioni, mercato elettronico, accordo quadro, sistema dinamico 
di acquisizione; 

PRESO ATTO che il GSSI utilizza servizio del portale Unimoney dalla società Unimatica S.p.A, 
P. IVA 02098391200, per la firma dei mandati di pagamento bancari; 

CONSIDERATO che il sistema di autenticazione per l’accesso al portale fa uso di un certificato 
digitale nominativo su chiavetta USB del Direttore Generale; 

VISTO che il sistema di autenticazione si interfaccia con la chiavetta USB tramite una 
applet java non compatibile con il sistema operativo OS X di Apple utilizzato sul 
computer desktop del Direttore Generale e che questa incompatibilità è stata 
finora aggirata utilizzando una virtualizzazione del sistema operativo Windows; 

CONSIDERATO  che il sistema virtualizzato presenta difficoltà a riconoscere la chiavetta USB ed i 
tempi di autenticazione al portale e quelli di firma dei mandati si allungano di 
conseguenza; 

PRESO ATTO che la società Unimatica S.p.A. mette a disposizione dei propri clienti un sistema di 
accesso e firma tramite certificato digitale remoto associato ad un generatore OTP 
(One Time Password) che risolve i problemi di compatibilità con il sistema 
operativo OS X senza l’utilizzo d’espedienti e riducendo i tempi per la firma dei 
mandati; 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
Acquisto firma digitale remota ed 
OTP 
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RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto della Firma 
Digitale Remota con OTP; 

PRESO ATTO che l’importo presunto dell’acquisto è pari ad € 135,00 esclusa IVA; 

PRESO ATTO che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che i beni della relativa categoria merceologica sono presenti sul MePA e che 
l’importo permette di procedere ad un affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: 
CO.AN. 04.03.09.01.02 “Cancellerie ed altri materiali di consumo”; 

CONSIDERATE la   regolarità   del   DURC   e   l’assenza   di   annotazioni   sul   casellario informatico 
dell’ANAC; 

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far 
conseguire l’effettuazione della fornitura; 

CONSIDERATO che rispetta, altresì, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun 
conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO  che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure 
rispettando gli obblighi di pubblicità; 

CONSIDERATO che il RUP della presente procedura è individuato nel sig. Luca Giurina; 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di acquistare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, 
mediante Ordine di Acquisto MePA dall’operatore economico Unimatica S.p.A., C.F. e P.I. 02098391200 
la Firma Digitale Remota con OTP; 

ART. 2 

L’importo di € 135,00 IVA esclusa (per un totale di € 164,70) trova copertura nella 
CO.AN. 04.03.09.01.02 “Cancellerie ed altri materiali di consumo” budget 2019. 

ART. 3 

È nominato RUP per la presente procedura il sig. Luca Giurina. 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Simonetta Negrini 

(sottoscritto con firma digitale) 
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