COMUNE DI AREZZO
Servizio Sviluppo Organizzativo e Innovazione Tecnologica
IT
Classificazione: A 09 - 20130000004
Arezzo, 13/09/2013

Provvedimento n. 2437
OGGETTO:

ATTIVAZIONE
PROCEDURA
NEL
MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
INFORMATICO PER L'APPOSIZIONE DEL C.D.
"TIMBRO DIGITALE" QUALE MODALITÀ TECNICA
NECESSARIA
ALL'EROGAZIONE
ON
LINE
DI
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI ATTI E DOCUMENTI
VALIDI A TERMINI DI LEGGE E VERIFICABILI NEI
RAPPORTI CON I TERZI: AGGIUDICAZIONE

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 2248 del 20.8.2013 con il quale veniva attivata una
procedura attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta
di offerta (RDO) per l’acquisizione in licenza d'uso di una applicazione informatica per
l'apposizione del c.d. “timbro digitale”, quale modalità tecnica necessaria all'erogazione
on line di certificati anagrafici e di atti e documenti validi a termini di legge e verificabili
nei rapporti con i terzi, mediante acquisizione in economia con procedura di cottimo
fiduciario con affidamento diretto del contratto alla società Inf.Or. (con sede in Arezzo,
via Don Luigi Sturzo n. 146), in qualità di fornitore della maggior parte delle procedure
ed applicativi in uso presso il Comune di Arezzo, con i quali l'applicativo acquistato
dovrà essere interfacciato;
Considerato che la procedura suddetta è stata attivata attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010, con RDO n.
278013 del 20.8.2013;
Ricordato che, l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad €. 5.000,00 oltre iva;
Rilevato che a seguito della RDO sopra richiamata, entro il termine stabilito del
30.8.2013 alle ore 11,20 la ditta Inf.Or. srl di Arezzo ha presentato offerta economica
per l'importo di €. 4.900,00 oltre iva;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto a favore della
ditta Inf.Or. srl – Via Don Luigi Sturzo, 146 - 52100 Arezzo (AR);
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Vista la legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 16 del Regolamento
Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
-

di affidare alla ditta Inf.Or. srl di Arezzo, a seguito della procedura attivata
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, RDO n. 278013
del 20.8.2013, la fornitura in licenza d'uso di una applicazione informatica per
l'apposizione del c.d. “timbro digitale” quale modalità tecnica necessaria
all'erogazione on line di certificati anagrafici e di atti e documenti validi a termini
di legge e verificabili nei rapporti con i terzi, per un importo pari ad €.4.900,00
oltre Iva 21% e così per complessivi €. 5.929,00, iva inclusa;

-

di dare atto che la fornitura dovrà svolgersi in conformità alle condizioni, ai
requisiti e nei termini stabiliti nella RDO n. 278013 del 20.8.2013;

-

di dare atto, inoltre, che la fattura relativa alla fornitura in oggetto sarà liquidata
previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale e di acquisizione
del DURC;

-

l'importo complessivo pari ad €. 5.929,00, quale copertura finanziaria, è
impegnato al Cap. 3123 del bilancio 2010 – imp. n. 3115, assunto con
provvedimento n. 4126 del 14.12.2010.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli
atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore
Servizio Sviluppo Organizzativo e
innovazione tecnologica
(dr.ssa Ilaria Occhini)

Il presente provvedimento è rilasciato in n. 4 esemplari, così assegnati:
- Servizio emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario
- Ufficio Supporto alla pianificazione strategica e programmazione comunitaria
Ai sensi dell'art. 3 - della Legge 7.8.90 n. 241 si informa che, contro il presente
provvedimento, è ammesso ricorso al TAR della Toscana, nei termini di 30 gg., secondo
quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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