Data Determina

27/07/2020

N. 99

Anno 2020

Dipartimento/Settore: SEGRETERIA GENERALE

Affidamento diretto servizi professionali - disbrigo pratiche per rilascio Token aruba key firma
digitale Presidente Federale - Studio PERCIBALLI SCALAS IMPORTO: Euro 228,38 ESERCIZIO: 2020 - CIG: ZE62B71C70
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO

quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la delibera n. 149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, con cui è stato
approvato il Preventivo Economico 2020 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

CONSIDERATA

la necessità di avvalersi di un professionista in grado di esperire le pratiche necessarie al
rilascio del token per la firma digitale del Presidente Federale;

TENUTO CONTO

che lo Studio PERCIBALLI SCALAS, consulente contabile federale, ha espletato per la
Federazione in via d'urgenza la summenzionata pratica di sottoscrizione per rilascio token aruba key Presidente Federale al fine di garantire la continuità del servizio, al costo di €
228,38 iva inclusa - costi extra contrattuali;

VISTO

l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2020 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA
1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, allo
studio Perciballi Scalas della fornitura del servizio professionale per disbrigo pratiche rilascio del token - aruba key
necessario per la firma digitale del Presidente Federale
I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: pratiche rilascio token firma digitale Presidente Federale
• Importo previsto: € 228,38 IVA inclusa
• Consegna entro: 27 luglio 2020;
Il responsabile del procedimento per la fase d’affidamento è il dott. Giuseppe Marino nella sua qualità di Segretario
Generale;
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è la sig.ra Elvira Di Spigno nella sua qualità di
Responsabile del Settore Affari Generali.
2. di impegnare l’importo pari ad € 228,38 IVA inclusa sull’Obiettivo 2.01.04 (Costi generali) – CEB. 099 CRA 1.010.17
del Preventivo Economico 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare mandato al Settore Affari Generali, all'Amministrazione e all’Ufficio Acquisti per gli adempimenti
conseguenti.

IMPEGNI
Anno

CRAM

2020 1.010. - SEGRETERIA
GENERALE

Voce di spesa

Obiettivo/Funz.

CEB.099

2.01.04

Causale
Affidamento diretto servizi professionali disbrigo pratiche per rilascio Token aruba key
firma digitale Presidente Federale Totali Determina nr. 99 del 27/07/2020

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

Imp.provv.
228,38

228,38

