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GESTIONE RISORSE 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  N.44/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO N.5 KIT DI FIRME DIGITALI REMOTE OPT MOBILE. 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA ARUBA PEC SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 
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PREMESSO 

- che l’Azienda, a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), deve produrre do-

cumenti esclusivamente in formato digitale e a tal uopo si è dotata di una piattaforma Open Source per la di-

gitalizzazione dei relativi processi documentali e che tale piattaforma rispetta i requisiti funzionali stabiliti 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale e necessita della firma digitale di chiunque debba validare tali documenti e  

che, pertanto, è stato deciso di acquistare le firme digitali fra quelle, economicamente più convenienti, pre-

senti sul MEPA; 

- che con ODA n.3932628 del 30/10/2017 sono stai acquistati n.35 dispositivi OTP con Display e certificato 

di firma e che con successivo ODA n.4027478 del 07/12/2017 sono stati acquistati acquistati ulteriori n. 5 

kit di firma sempre dalla ditta Aruba Pec SpA; 

- che in data 13/01/2018 sono state consegnati i 5 kit  e che quindi si rende necessario liquidare quanto spet-

tante alla ditta Aruba Pec SpA; 

RILEVATO 

- che la ditta Aruba Pec SpA in data 15/12/2017 ha emesso la fattura n. A17PMS0001280 per il pagamento 

di n.5 Kit di firma digitale remota per un importo complessivo di € 150,00 al netto dell’IVA essendo 

l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di 

Pagamento; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

- VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

- VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020;- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza 

degli atti propedeutici al presente provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare e liquidare a favore della ditta Aruba Pec SpA, con sede a Ponte San Pietro (BG), la somma 

di € 150,00 al netto dell’IVA essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le 

modalità riportate nel Certificato di Pagamento, per l’acquisto n. 5 dispositivi OTP mobile e certificato di 

firma digitale; 

2) di versare all’Erario l’importo di € 33,00 per IVA (SPLIT PAYMENT). 

l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazio-

ne. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N.44/2018 

 

OGGETTO: ACQUISTO N.5 KIT DI FIRME DIGITALI REMOTE OPT MOBILE. 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA ARUBA PEC SPA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

f.to Vito Colangelo 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. 110409   impegno (provv./def.) n. ________ €  150,00 

 

capitolo n. 131730   impegno (provv./def.) n. ________ €    33,00 (IVA Split Payement) 

 

 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                      f.to Vincenzo Pignatelli 
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