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Determinazione n. 25/2022     CIG Z66383F1AF 

del 12 ottobre 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-INFORMATICO 

 

PREMESSO CHE  

- Il sito web istituzionale della Commissione è dotato di un certificato SSL/TLS che 

ne consente l’identificazione certa e permette ai client di instaurare con esso 

connessioni sicure mediante il protocollo https; 

- l’attuale certificato SSL/TLS è in scadenza al prossimo 28 ottobre; 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario provvedere al rinnovo del certificato in scadenza; 

- l’attuale fornitore Actalis S.p.a. rende disponibile sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione un nuovo certificato SSL/TLS con scadenza a 12 mesi, 

che è la massima prevista per questo tipo di certificato, ad un prezzo di € 320,00 

(euro trecentoventi/00) oltre Iva; 

- è opportuno rivolgersi allo stesso fornitore, ovvero alla stessa Certification Authority 

visto che il processo di identificazione dell’Autorità è stato già completato e il 

servizio sin qui reso è stato efficiente e puntuale; 
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VISTI 

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge 

n.146/1990); 

- in particolare, l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS 

(DPR 30 novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per 

l’Amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito Codice dei contratti pubblici, 

ed in particolare: 

o il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

o il comma 2 lett. a), dell’art. 36 - in ragione della deroga attuata dall’art. 1, 

comma 1, del D.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con Legge 

n. 120/2020 e dall’art. 51 del D.l. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) 

convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - che consente alle stazioni 

appalti di procedere a: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici…"; 

- l’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 



- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito 

DPR n. 633/1972); 

- in particolare, l’art.17-ter, del DPR n. 633/1972 così come modificato dall’art.1 del 

Decreto-legge n. 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. 

meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). 

- la determinazione n. 23/2021 del 1° giugno 2021 con la quale l’ing. Dario Napoli è 

stato confermato Responsabile del Servizio tecnico-informatico conferendogli un 

autonomo potere di spesa nei limiti di euro 5.000,00; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 

- di acquistare, mediante affidamento diretto sul MePA all’operatore Actalis S.p.a., un 

nuovo certificato SSL/TLS con scadenza a 12 mesi ad un prezzo di € 320,00 (euro 

trecentoventi/00) oltre Iva; 

- di dare atto che l'impegno di spesa di € 390,40 (euro trecentonovanta/40), Iva 

compresa, trova capienza sul capitolo di spesa n. 1.03.02.19.001 denominato 

“Gestione e manutenzione applicazioni” del Bilancio di Previsione 2022 della 

Commissione; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei 

contratti pubblici. 

 

          Il Responsabile del Servizio Tecnico-Informatico 
                             

                                                            

     Visto si attesta la copertura finanziaria 
     La Responsabile del Servizio Economico-Contabile               
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