
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S. C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 272/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 Certificati SSL WILD CARD di durata annuale al fornitore 

ACTALIS SPA, per l’importo complessivo di € 740,00 oltre IVA. CIG Z3B340E4CB 

  

CdC 100                                                                                                             PM/SO Giancarlo Cecchetti 

CdC 300                                                                                                                    PM/SO Brunella Pierini 

OdA MePA 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici; 

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento 

ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 

Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 30/09/2020 avente ad oggetto “Piano Digitale 

Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2020, riferito al periodo 2020-2022. Aggiornamento elenco annuale 

dei servizi erogati (gestioni)”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 09/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023; 

Vista la D. D. n. 4269 del 07/05/2021 del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali - 

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale con la quale è 

stato approvato il Piano di Esercizio 2021 (PdE) per l’ambito Infrastruttura (DCRU) e l’impegno di spesa per 

un importo complessivo di 2.595.983,00 € a favore di Umbria Digitale per i servizi contenuti; 

Considerato che all’interno dell’elenco dei servizi e degli asset, di cui agli Allegati 1 e 2 dei predetti PdE, 

nell’ambito del supporto software di gestione della sicurezza logica, backup, sicurezza ( AST-2002-A), è  



 

 

 

prevista l’acquisizione di certificati SSL al fine di autenticare l'identità di siti web e instaurare una 

connessione crittografata; 

Considerato in particolare che, come rilevato dall’Area Sistemi, occorre procedere all’acquisto di un 

certificato SSL WILD CARD - OV - 1 anno per il dominio *.umbriadigitale.it, in scadenza al 17 dicembre p. v.; 

 

Considerato inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 12/08/2020, il Servizio Bilancio e 

risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali dell’Agenzia Regionale per le Politiche 

Attive dell’Umbria (Arpal Umbria), ha approvato la proposta tecnico - economica per la fornitura del servizio 

di gestione dei servizi informatici e professionali - Anni 2020-2021 presentata da Umbria Digitale con nota 

Protocollo n. 0019812-2020-E- del 10/06/2020,  affidando a Umbria Digitale l’erogazione delle relativi per 

l’importo complessivo di € 173.890,78; 

Considerato che nell’ambito di tale affidamento è ricompreso il servizio di gestione dei domini del Portale 

Arpal Umbria, il P.M. ha richiesto il rinnovo del certificato annuale SSL WILD CARD – OV – 1 ANNO per il 

dominio *arpal.umbria.it , al fine di proteggere lo scambio di informazioni importanti inviate o ricevute dai 

visitatori dal dominio principale Arpal e dai relativi sottodomini (Gestione sistemi, Progetti Istanze art. 16-

L.68-etc, Contact Center, Piattaforma gestionale), in scadenza al 3 dicembre p. v.; 

Riscontrato che, a fronte dell’approssimarsi della scadenza di tali certificati, tramite ricerca sul MePA, - 

www.acquistinrete.it, all’interno dell’iniziativa Beni / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 

per Ufficio, l’Ufficio Acquisti ha individuato la presenza del prodotto corrispondente all’interno del catalogo 

del fornitore Actalis SpA, per l’importo complessivo di € 740,00 oltre IVA: 

o Prodotto SSL WILD CARD - OV - 1 anno: € 370 oltre IVA 

Tenuto conto che: 

- l’acquisto trova adeguata copertura economica come di seguito specificato: 

o € 370,00 oltre IVA all’interno del PdE 2021 – Ambito DCRU (AST-2002-A) 

o € 370,00 oltre IVA all’interno dell’affidamento dei servizi di connettività per tutte le sedi di ARPAL 

Umbria di cui alla   Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 12/08/2020- l’art. 1  

- è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società. 

 

Per quanto sopra riportato si intende procedere all’affidamento diretto, tramite Ordine diretto sul 

MePA, alla Società ACTALIS S.p.a. - Via S. Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG), Partita IVA 

03358520967 – per l’acquisto della fornitura in oggetto, per l’importo complessivo di € 740,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 25/11/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 

http://www.acquistinrete.it/

