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     IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. Riforma dell'organizzazione del Governo a 

uccessive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. Riorganizzazione del Ministero 

137  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 concernente 

delle finanze; 
VISTO il Decreto del Mini 7 luglio 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. 
 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  

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 Codice dei contratti pubblici successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, il D.Lgs. Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTO il D Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. 
56/2017; 
 VISTE le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
particolare 
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alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici
016 e successive modifiche e 

integrazioni; 
VISTO ebbraio 2014 che ha individuato 

 
VISTA la scheda richiesta acquisizione bene e/o servizio prot. 63483 del 29/09/2022, inoltrata 

Ufficio VI di questa Direzione, con la quale è stata chiesta la fornitura di n. 150 Token crittografici 
distribuiti dalla 

. Il fabbisogno individuato risulta necessario per 
provvedere alla sostituzione dei dispositivi non più funzionanti e le nuove richieste del personale del 
DAG e area Politica (UDCAP);  

VISTA la relazione, allegata alla predetta richiesta di acquisto, contenente le caratteristiche e le 
specifiche tecniche della fornitura richiesta; 

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

CONSIDERATO che sulla base dei requisiti della fornitura richiesta 
massimo stimato  pari a 7.500,00 (settemilacinquecento/00)  -  

Ordine D ) - secondo le 
gs. 50/2006 - risulta essere il 

 
PRESO ATTO l MEPA, è stata ind  avente i 

requisiti indicati nella richiesta di acquisto  e che la stessa risulta proposta 
Bit4Id S.r.L., con sede legale in via Diocleziano, 107 (80125) Napoli (NA), 

P.IVA/C.F. 04741241212; 
VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 906909344C; 
VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G89J22000240001; 
VISTA , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, resa attraverso 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato  Bit4Id S.r.L., dalla 

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

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

VERIFICATO nagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 
acquisito dal Ministero della , non risulta nulla a carico 

 Bit4Id S.r.L.; 
VISTO che nel documento di regolarità fiscale, acquisito attraverso il sistema AVCpass 

, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi 
 Bit4Id S.r.L.; 

VERIFICATO che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. INAIL 32015361, 
con scadenza al 03/11/2022, non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; 
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CONSIDERATO 
della Legge 68/99 de Bit4Id S.r.L., restando in attesa del relativo esito; 

VISTA  
RITENUTO A della fornitura sopra 

indicata; 

DETERMINA  

1. di acquisire la fornitura di n. 150 Token crittografici 
firma digitale e autenticazione distribuiti da questa Direzione; 

2. che la predetta fornitura venga acquisita mediante affidamento diretto sul MEPA - secondo le 
7, comma 1, del d.lgs. 50/2016 - al

economico Bit4Id S.r.L., con sede legale in via Diocleziano, 107 (80125) Napoli (NA), P.IVA/C.F. 
04741241212; 

3. 4.275,00 (quattromiladuecentosettantacinque/00) al 
;  

4. Unico 
del Procedimento (RUP), il funzionario Maria De Biagi; 

5. 
Contratto (DEC), il funzionario Marco Conti; 

6. ntro due giorni dalla redazione del 

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

 
  IL DIRETTORE 
  dott. Giuseppe Parise 

 


