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VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la “Riorganizzazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 

137”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a norma dell’art. 4 bis del 

decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 17 luglio 2014, recante la “Individuazione 

e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia 

e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

27 febbraio 2013, n. 67” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 

Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme generali su contabilità e finanza pubblica 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. 

56/2017; 

 VISTE le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate dall’ANAC ed in 

particolare le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

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

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e  

integrazioni; 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

 

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE 

UFFICIO I 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/04/20/codice-degli-appalti


VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2014 che ha individuato 

l’oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTA la scheda richiesta acquisizione bene e/o servizio (prot. 43353 del 20/10/2020) inoltrata 

dal competente ufficio V di questa Direzione con la quale è stato chiesto l’acquisto di n. 200 Token 

crittografici Key Four e SW Firma 4NG al fine di garantire l’utilizzo dei certificati di firma digitale ed 

autenticazione. Il fabbisogno individuato è necessario per provvedere alla sostituzione dei dispositivi 

non più funzionanti e per le nuove richieste del personale DAG e area politica (UDCAP);  

CONSIDERATO che attualmente non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 

449, della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007) per la fornitura del software di cui sopra; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone alle 

Amministrazioni dello Stato il ricorso a MEPA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario;  

CONSIDERATO che sulla base dei requisiti della fornitura nonché del costo stimato – pari a € 

7.500,00 al netto dell’IVA - l’acquisizione mediante Ordine diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA - secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 

37, comma 1, del d.lgs. 50/2006 - risulta essere il sistema più adeguato per provvedere all’acquisizione; 

PRESO ATTO che, da un’indagine effettuata su MEPA, è stata individuata l’offerta dell’operatore 

economico BIT4ID S.R.L. relativa al prodotto in argomento avente i requisiti indicati nella richiesta di 

acquisto che è risultata essere quella di minor prezzo; 

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8481115580; 

VISTO il Codice Unico Progetto (CUP) n. G86G20000710001; 

VISTA l’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato dall’operatore 

economico BIT4ID S.R.L dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la mancanza di annotazioni a carico operatore economico BIT4ID S.R.L sul Casellario 

Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dell’ANAC ai sensi dell’art. 213, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che non risulta alcuna iscrizione nel casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che nel Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

acquisito dal Ministero della Giustizia attraverso il sistema Sistema Informativo del Casellario non risulta 

nulla a carico dell’operatore economico BIT4ID S.R.L  

VISTO che nel documento di regolarità fiscale, acquisito attraverso il sistema AVCpass 

dell’ANAC, non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse nei confronti dell’operatore economico BIT4ID S.R.L .; 

VERIFICATO che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. INPS 24139609  

con scadenza al 11/02/2021 non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; 

VISTO  il certificato di ottemperanza agli obblighi della L. n. 68/1999 emessa in data 26 ottobre 

2020  dal competente UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DELLA REGIONE CAMPANIA; 

VISTA la visura camerale ANAC. acquisita il 23 ottobre 2020 attraverso il sistema AVCPASS-

ANAC; 



RITENUTO necessario, quindi, provvedere all’acquisizione sul MEPA della fornitura sopra 

indicata; 

DETERMINA  

1. che per lo svolgimento delle attività istituzionali di questa Direzione è necessario disporre 

l’acquisto di n. 200 Token crittografici Key Four e SW Firma 4NG al fine di garantire l’utilizzo dei 

certificati di firma digitale ed autenticazione.; 

2. di procedere all’acquisto attraverso un ordine diretto d’acquisto sul M.E.P.A. al minor prezzo al fine 

di perseguire obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione 

amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;  

3. che la predetta fornitura venga quindi acquisita - secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 – dall’operatore economico BIT4ID S.R.L. che è 

risultato offrire il prodotto richiesto al minor prezzo;  

4. che l’importo del corrispettivo è stato stabilito in € 5.900.00 (cinquemilanovecento/00) al netto 

dell’I.V.A.;  

5. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato D.lgs 50/2016, quale Responsabile del 

procedimento (RUP) il funzionario dell’Ufficio I della Direzione, Maria De Biagi; 

6. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto, il funzionario Marco Conti; 

7. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro due giorni dalla redazione del 

presente atto, la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

  IL DIRETTORE 

  Francesco Paolo Schiavo 
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