
          DETERMINAZIONE nr.21 del 25/06/2020
 

OOggetto del servizio:  
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’ACQUISTO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CERTIFICATO SSL OV WILDCARD PER IL DOMINIO REGGIOCAL.IT. PON METRO INTERVENTO RC 

1.1.1 B “AMMINISTRAZIONE DIGITALE.  CIG: Z5A2D72E68  
 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. è stata individuata dal Comune di Reggio Calabria 
quale affidataria della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e 
delle reti, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale, e l'affidamento è 
regolato dal Contratto di Servizio sottoscritto il 27 febbraio 2018 (prot. N. 33836 – Reg. Settore 
n. 5) il cui schema è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 4 ottobre 2017;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 19 marzo 2018, è stato approvato lo 
schema di Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria ed Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., 
per l’attuazione delle operazioni dell’Asse 1 “Agenda digitale metropolitana” ed il supporto 
tecnico alle operazioni degli Assi 2, 3 e 4 del Pon Metro 2014-2020, per la definizione degli 
adempimenti di massima posti in capo alle Parti, anche al fine di una corretta gestione delle 
procedure e della successiva rendicontazione, in coerenza con le regole del PON METRO 2014-
2020;

VISTO 

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

    c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VERIFICATO 

che non risultano attive né Convenzioni CONSIP relative alla fornitura sopra indicata, né a 
forniture comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità e che la 
stessa è reperibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

DATO ATTO

che la fornitura in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti 
disposizioni legislative
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RRITENUTO

quindi, di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice
mediante trattativa diretta sul MEPA per l’acquisizione della fornitura di che trattasi;

di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’acquisto di che trattasi; 

VISTO 

che la fornitura di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e 

con il codice identificativo gara Z5A2D72E68; 

Il prezzo formulato su Mepa dalla società Telecom Italia Trust Technologies Srl di complessivi €. 

399,00 oltre IVA comprendente: 

• Certificati SSL Wildcard OV con validità 2 anni;   

DETERMINA 

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

di procedere con l’acquisto su MEPA del certificato di cui sopra; 

di trasmettere il presente atto al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di 

che trattasi il dott. Fortunato Toscano; 

di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 

trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.; 

 

                    Il RUP 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

__________________________ 

 
Dott. Fortunato Toscano 

Firmato in originale
 

Avv. Giulio Fortunato Tescione  
 

Documento originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


