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Prot. n. 1332 del 02.02.2021 – IN USCITA 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento diretto di kit firme digitali remote e servizi web di firma digitale negli applicativi 

ISIDATA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: Z4E30744E1 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 1327 del 02.02.2021, si affidavano n. 78 kit firme digitali 

remote e servizi web di firma digitale negli applicativi ISIDATA a favore del personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico 

ISIDATA S.r.l., ad un costo di € 3.978,00, Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 875,16 = € 4.853,16); 
 

Considerato che, avviate e perfezionate le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle 
procedure d’appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac 

n. 4, ISIDATA S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto DURC prot. n. 8609 del 

23.10.2020; non risultano annotazioni riservate da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 1328 del 

02.02.2021; dalla Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA, prot. n. 
1329 del 02.02.2021, emerge che la società è regolarmente iscritta dal 07.04.1993, esercita ex multis l’attività 

dall’Istituzione domandata e ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa a carico del soggetto nel Registro delle Imprese; 
 

Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

DECRETA 
 

1. Di aggiudicare n. 78 kit firme digitali remote e servizi web di firma digitale negli applicativi ISIDATA a 
favore del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Istituzione all’operatore economico ISIDATA 

S.r.l., ad un costo di € 3.978,00, Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 875,16 = € 4.853,16). La spesa che 

l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà sull’E.F. 2021, U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER L’ACQUISTO DI 

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 127 (SPESE ORDINARIE).  
A seguito dell’acquisto dei kit di firma digitale sarà domandato – per l’utilizzo all’interno degli applicativi – 

l’importo relativo ai servizi web di firma pari ad € 55,00 mensili Iva di legge esclusa, integrato nel canone di 

noleggio in essere al primo bimestre utile di fatturazione, in seguito all’emissione delle firme domandate. I 
costi sono consequenziali ai collegamenti/servizi di firma digitale del Certificatore Accreditato. 

Il Direttore si riserva la possibilità di estendere il rapporto attraverso il posteriore ordinativo di identici e 

ulteriori kit per esigenze istituzionali insorte successivamente alla definizione della presente procedura. 
Qualunque variazione all’Ordinativo Principale costituirà parte integrante dello stesso e sarà formalizzata con 

disposizione direttoriale; 
 

2. Il pagamento sarà effettuato posteriormente a trasmissione di fattura elettronica ad avvenuta emissione delle 

firme in quel momento attivate, in ossequio ai disposti della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e alle 
prescrizioni contrattuali, appurata la regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC; 
 

3. La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da 

malfunzionamento prolungato e irrisolto dei kit e dei servizi acquisiti; 
 

4. È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. L’operatore 

non dovrà trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia; 
 

5. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o 
inadempimento entro un termine di 20 giorni dall’invio del buono d’ordine all’indirizzo peo della società, la 

Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già 

eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore 
dell’affidamento. 
 

Cosenza, lì 02.02.2021                                                                                       Il Direttore    

                                 M° Francesco Perri 
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