Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2680
del 05/12/2017

Oggetto: acquisto di marche temporali.
Il Dirigente
VISTO che il Consiglio Provinciale, con la delibera n. 13 del 3/07/2017, ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017/2019 e il Bilancio di Previsione 2017;
VISTO il decreto n. 100 del 21/07/2017 che ha approvato il P.E.G. per l’esercizio 2017;
CONSIDERATO che la Direttiva 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
emanato disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale;
RICHIAMATA la circolare n. 2/2017 del 18/04/2017 con la quale è stata resa obbligatoria la
redazione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni entro il
31/12/2017;
PRESO ATTO che il suddetto documento deve essere firmato digitalmente e marcato temporalmente;
VISTO che il pacchetto di misure di sicurezza in via di redazione sarà presumibilmente soggetto a
frequenti modifiche per l’evoluzione tecnologica degli strumenti utilizzati per adempiere alla
normativa e che ogni variazione dovrà essere necessariamente marcata temporalmente;
CONSIDERATO che nel MePA sono presenti pacchetti di marche temporali a partire da 100 unità,
quantità ritenuta numericamente sufficiente ma con costo nettamente inferiore alla soglia minima di
spesa;
PRESO ATTO che la ditta Gestioni.doc di Firenze offre il miglior prezzo per un lotto da 100
marche a 30 € + IVA e si è resa disponibile alla fornitura (vedi mail allegata);
determina
1) di acquistare 100 marche temporali dalla Gestioni.doc di Firenze per il prezzo totale ivato di €
36,60;
2) di impegnare nell’esercizio 2017, per le motivazioni che precedono, sul capitolo n. 1940 la
somma di € 36,60 come da cronoprogramma sotto riportato, p. f. U.1.03.02.19.007;
3) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente crono-
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programma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

2017

importo in €

36,60 2018
totale

36,60

36,60
totale

36,60

4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati: 1) Mail di disponibilità alla fornitura.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

36,60

codice Cup

1940

codice Cig

01.08.1
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