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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di installazione della firma grafometrica, 

dei relativi certificati di firma digitale e la successiva gestione biennale, attraverso affidamento diretto in 

ai sensi dell’art. 36, comma2, D.lgs 50/2016 - CIG ZF23395E79 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Asec Trade Srl, 

visti: 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 1, co. 2 del DL 76/2020 e dalla 

legge di conversione 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di 

servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

prevedono che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente; 

premesso che: 

 Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e relative modifiche 

ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ha dato valore legale alla firma 

elettronica avanzata (FEA), in particolare; 

 l’ art. 21 del CAD (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) cita:  

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente 

valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità 

e immodificabilità.  

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano 

l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l‘immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista 

dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al 

titolare, salvo che questi dia prova contraria.  
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3. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, 

numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di 

nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. 

considerato che: 

 ASEC Trade utilizza software di terze parti per gestire il backend contrattualistico, il quale prevede ancora 

l’utilizzo tradizionale di moduli cartacei firmati a mano dai clienti e conservati in archivi dedicati; 

 appare opportuno dotarsi della firma grafometrica in quanto fa parte di un progetto sportello “paper less” 

che prevede la riduzione dell’uso dei documenti cartacei nei processi gestionali, con la progressiva 

introduzione di documentazione digitale;  

 la firma grafometrica consente molteplici vantaggi quali: 

  riduzione dei costi:  

 costo struttura per l’archiviazione della carta: scaffali, faldoni, scatole, cartelle, fascicoli ecc.); 

 costo annuo dello spazio; 

 costo noleggio multifunzione; 

 costo toner; 

 costo e tempo di ricerca; 

 garanzia del rispetto delle caratteristiche elencate all’art. 56 comma 1 del DPCM 22/02/2003 ovvero: 

 l’identificazione del firmatario; 

 la connessione univoca della firma al firmatario; 

 il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici 

eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; 

 la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo 

l’apposizione della firma; 

 la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; 

 l’individuazione del soggetto che eroga la soluzione di firma grafometrica (cfr. DPCM 22/02/2013, 

art. 55, comma 2 lett.a); 

 l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o 

dati nello stesso rappresentati; 

 la connessione univoca della firma al documento sottoscritto; 

 appare opportuno stabilire che la durata dell’affidamento sia biennale; 

 appare opportuno procedere ad una indagine di mercato per individuare la migliore offerta cui affidare 

direttamente l’incarico;  

 per la procedura in oggetto è stato richiesto attraverso la piattaforma informatica dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione un codice CIG e che è stato assegnato il CIG ………..; 

Precisato che: 

 il software deve contenere i seguenti servizi: 
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 firma di un qualunque documento informatico (documenti, immagini, programmi dati ecc.) nel 

formato CAdES;  

 firma di documenti PDF nel formato PAdES con apposizione di logo personalizzabile mantenendo il 

formato originale;  

 visualizzazione ed estrazione dei file firmati; 

 codifica dei file firmati in base64; 

 visualizzazione dei certificati contenuti nei dispositivi di firma;  

 verifica dello stato del dispositivo inserito;  

 cambio PIN del dispositivo di firma; 

 sblocco del dispositivo di firma;  

 visualizzazione del logo inserito nel dispositivo di firma;  

 verifica automatica delle firme apposte sui documenti;  

 verifica della validità della firma sulle CRL;  

 verifica della validità della firma per mezzo del servizio OCSP;  

 firma e marcatura dei documenti digitali;  

 verifica in numero di Marche disponibili;  

 marcatura di firme elettronica avanzata; 

 contro firma;  

 l’importo massimo stimato per l’affidamento è di Euro 9.000 per l’installazione e di Euro/anno 3.000 per 

la gestione e dunque Euro 15.000 per l’intera durata contrattuale;  

 l’affidamento di cui al presente provvedimento è finanziati con mezzi propri di bilancio di Asec Trade Srl;  

 il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

 si procederà alla pubblicazione della determina sul sito web aziendale per 15 giorni; 

 non sussistono costi della sicurezza per rischi interferenti, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

determina: 

- di indire per il servizio di installazione della firma grafometrica, dei relativi certificati di firma digitale e 

della successiva per quanto sopra premesso, una procedura di affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs 50/2016, previa indagine di mercato; 

- di nominare RUP l’Ing. Gaetano Pirrone, affidandogli l’incarico di richiedere attraverso la piattaforma 

informatica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione i codici CIG, di dare esecuzione alla presente determina 

e di adottare gli atti gestionali conseguenti; 

- di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 

co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento non ha l'obbligo di astenersi non 

avendo, in relazione alla presente procedura, alcun conflitto di interessi, neppure potenziale; 

- di dare atto che il presente affidamento diretto è disposto con l'osservanza delle misure di prevenzione 

della corruzione e dell'illegalità, e delle misure di trasparenza previste, con riferimento all'area di rischio 

dell'affidamento dei contratti pubblici, dal vigente PTPC e dal PTTI, che costituisce sezione del PTPC; 

- di impegnare, per il presente affidamento, la spesa complessiva di Euro 15.000; 
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- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto 

- di sottoporre l’incarico a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero risultare regolari i controlli 

previsti dalla normativa vigente; in tal caso il relativo contratto sarà risolto di diritto con conseguente 

obbligo di restituzione dei corrispettivi fino a quel momento ricevuti; 

- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. 

b) della legge 190/2014 (legge di stabilità) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, 

c.d. “split payment”:   

- di procedere alla pubblicazione della presente determina nella bacheca di Asec Trade Srl e sul sito web 

www.asectrade.it. 

 

 


