Provincia di Latina
Registro generale n. 774
del 22/09/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Aggiornamento del protocollo informatico nella suite J-Ente Protocollo. Acquisto Connettore
Sigillo Namirial tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) su MePA - CIG: Z0E37C5B30.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente n. 48 del 30 giugno 2022 è stato conferito al dottor Ciro Ambrosino l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse umane;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 24.03.2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi dell’art. 170, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 14.04.2022 è stato approvato in via definitiva il
Bilancio di Previsione dell’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 con i relativi allegati;
- con Decreto del Presidente n. 40 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
le annualità 2022-2024, che ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del Dlgs. n. 267/2000 unifica organicamente il
Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi;

PREMESSO altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono vigenti le Linee Guida AgID sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che, oltre ad aggiornare e sostituire
le precedenti regole tecniche del 2013 e del 2014 in base all’art. 71 del Codice dell’amministrazione
digitale, coordinano in un unico corpus regolamentare le regole tecniche e le circolari in materia di
protocollo, con particolare riguardo ad alcuni ambiti cruciali disciplinati dalle disposizioni del D.lgs.
82/2005 tra i quali, a mero titolo esemplificativo: la validità e l’efficacia probatoria dei documenti
informatici, il protocollo informatico, il procedimento e il fascicolo informatico, il valore giuridico
della trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che la Municipia S.p.A., azienda che fornisce attraverso l’applicativo j-Protocollo le
funzioni per il sistema di protocollo informatico dell’Ente, garantisce la conformità del sistema di
protocollazione e gestione documentale alla normativa vigente e, con specifico riferimento
all’Allegato 6 alle sopra citate Linee guida, assicura il rispetto delle prescrizioni in materia
di segnatura di protocollo per la quale, al fine di garantire l’integrità e l’autenticità della

comunicazione tra AOO di documenti amministrativi protocollati, l’AgID ha disposto l’apposizione
di un “sigillo elettronico qualificato”;
DATO ATTO altresì che, ai fini del pieno adeguamento delle funzionalità del protocollo informatico alle
disposizioni contenute nelle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, Municipia S.p.A. ha realizzato una offerta completa in collaborazione con il servizio di Sigillo
Elettronico messo a disposizione da Namirial S.p.A., per il corretto utilizzo del connettore che consente di
firmare
automaticamente
il
file
di
segnatura
di
protocollo
apponendo
allo stesso il sigillo elettronico messo a disposizione da un sistema esterno;
ACQUISITO agli atti del Servizio il preventivo trasmesso dalla Società Municipia S.p.A., prot. 32076 del
11.08.2022, che offre il prodotto sopra descritto (bando Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto - codice prodotto JPRCON02-MP) al prezzo di €. 3.850,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 1, c. 512, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, c. 419, Legge n. 232/2016, e preso
atto dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di ricorrere all’approvvigionamento del servizio sopra
descritto attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione resi disponibili da Consip S.p.A.,
anche a garanzia della trasparenza della procedura, oltre che dell’affidabilità degli operatori economici abilitati
in ordine al possesso dei requisiti;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 prevede
l’applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art.
51 della legge n. 108 del 2021;
VISTO l’art. 51, comma 1, n. 2.1 della legge n. 108 del 2021, che modifica il decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, riscrivendo l’art. 1, comma 2, lett. a) con la previsione dell’affidamento diretto per servizi e forniture di
importo inferiore a 139.000 euro;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n.
55 del 2019, che disciplina l’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, redatti in
modo semplificato;
VISTI gli artt. 191 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
che disciplinano rispettivamente le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese e le
determinazioni a contrattare e relative procedure;
RITENUTO pertanto, ai sensi della sopra richiamata normativa, che ricorrono i presupposti per poter
procedere all’acquisto del prodotto denominato “connettore sigillo n v2.0” – codice prodotto JPRCON02-MP,
mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA su www.acquistinretepa.it), valutando la convenienza del prodotto offerto dalla Municipia S.p.A. in
ragione di:
- completezza dell’offerta sia per le componenti di jEnte coinvolte nell’interazione, sia per le
componenti
del
certificatore,
nonché
per
le
attività
di
configurazione
e
parametrizzazione necessarie;
- omnicomprensività dell’importo del canone annuale proposto, che esonera l’Ente da qualsivoglia altro
adempimento/onere;
- vantaggi tecnici ed economici del pacchetto anche per la successiva possibile
estensione alla gestione della firma remota;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, con particolare riferimento all’art. 4.2.2 che disciplina l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro;

2

PRESO ATTO che Municipia S.p.A., partner del Gruppo Engineering abilitata al Bando MePA per i Servizi
ICT, che gestisce per la Provincia di Latina la piattaforma J-Ente sin dal suo primo varo, è operatore
economico la cui qualificazione non comporterebbe per la stazione appaltante l’obbligo della verifica
preventiva dei requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto anche delle recenti
disposizioni normative orientate alla semplificazione e speditezza dei controlli, oltre che dei pareri del
Ministero delle infrastrutture (MIT) nn. 842, 843 e 845 del 2021, soprattutto in riferimento alle previsioni
dell’art. 36, comma 6-ter del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO in ogni caso opportuno, da parte della stazione appaltante, acquisire la seguente documentazione
che è disponibile agli atti del Servizio:
- Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante della Società, attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m. dal legale rappresentante della
Società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Certificato negativo del Casellario informatico ANAC;
Certificato negativo ANAC relativo alle annotazioni riservate sugli operatori economici;

-

DURC Online che attesta la regolarità contributiva della Società Municipia S.p.A. nei confronti di
INAIL ed INPS;

DATO ATTO pertanto di dover procedere all’affidamento tramite Ordine diretto di Acquisto sul MePA del
prodotto denominato “connettore sigillo n v2.0”, servizio reso disponibile dalla Municipia S.p.A., con sede in
Via Adriano Olivetti, 7, 38122, Trento – P. IVA: 01973900838 sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione con il Codice JPRCON02-MP, al prezzo di €. 3.850,00 IVA esclusa;
VERIFICATO che il provvedimento è connesso all’area di rischio generale “Affidamento di lavori, servizi e
forniture e contratti di concessione”, declinata nella mappatura dei rischi censiti dal Settore Affari Generali nel
Processo “Procedura affidamenti sottosoglia ex art. 36, lett. a) e b) D.lgs. n. 50/2016”, e che sono state
applicate le misure di prevenzione previste nell’Allegato 1 al vigente PTPCT 2022-2024;
DATO ATTO altresì che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1
co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;
VISTI:

-

-

il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, aggiornate con delibera del Consiglio
n. 636/2019 al DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55;
il documento approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC nell’Adunanza plenaria del 22 aprile
2020 recante “Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice
dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per
agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”;
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
il Regolamento provinciale di contabilità;

VERIFICATE la regolarità dell’istruttoria svolta nonché l’idoneità del presente atto a perseguire i fini
dell’azione amministrativa, ed accertata la propria competenza ad assumerlo in qualità di Dirigente del Settore
Risorse umane
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DETERMINA
1. di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della legge 11 settembre
2020 n. 120, come modificato dall'art. 51, c. 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021 alla società
Municipia S.p.A., con sede in Via Adriano Olivetti, 7, 38122, Trento – P. IVA 01973900838 del prodotto
denominato “connettore sigillo n v2.0”, codice MePA JPRCON02-MP, con riferimento al bando Servizi
informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto;
2. di perfezionare l’acquisto attraverso le modalità rese disponibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Ordine diretto di Acquisto) nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement licenziate
da Consip S.p.A., trasmettendo al contraente selezionato l’ordine generato dal sistema e sottoscritto con firma
digitale dal Punto Ordinante;
3. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z0E37C5B30;
4. di impegnare la somma di euro €. 4.697,00 compresa IVA ai sensi di legge la quale, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nello schema dei movimenti contabili riportati in calce al presente atto;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di stabilire che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte
dell’operatore economico affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 42, commi 1 seguenti del D.lgs. n. 50/2016 non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, così come previsto dall’art.
6-bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, e dal Codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia di Latina;
9. di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di disporre ai sensi della Legge n. 69/2009 la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online e di
assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione connessi all’adozione ed efficacia dello
stesso.

Movimenti Contabili riferiti nell’atto:
Movimento Esercizio

Capitolo

Impegno

Importo

CIG

CUP

Impegno
2022
920
4.697,00
Z0E37C5B30
Aggiornamento del protocollo informatico nella suite J-Ente Protocollo. Acquisto Connettore Sigillo Namirial
tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) su MePA - CIG: Z0E37C5B30.
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Il Dirigente
Dott. Ciro Ambrosino
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005
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