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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    52/2017 DEL 14.06.2017 
 

 
AMMIN – Acquisizione di un certificato digitale Digicert SSL wildcard *.sardegnait.it 

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL REFERENTE INTERNO PER L’ESECUZIONE 

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO  che, come da istruttoria allegata al presente atto, la struttura tecnica CSR ha rilevato che il servizio di 
posta interno, erogato da Exchange, attualmente è esposto con un certificato self signed implementato al 
solo scopo di garantire un prerequisito richiesto dal sistema e non sfrutta appieno le feature di sicurezza di 
un certificato emesso da una CA riconosciuta ed altresì espone il servizio a vulnerabilità dall’esterno; 

VERIFICATO  che l’attuale certificato associato al servizio di posta non risponde alle minime richieste di sicurezza dei 
dati e degli accessi al sistema, si rende necessario acquisire un certificato digitale Digicert SSL wildcard 
*.sardegnait.it con inizio periodo validità a far data dal 1 Luglio 2017, per un’annualità, che permetta 
l’erogazione di ulteriori applicazioni in https; 

DATO ATTO che la struttura tecnica CSR ha espletato i necessari approfondimenti tecnici interni e ha valutato 
l’esperienza positiva maturata nell’uso di certificati Digicert, sia per i costi competitivi, sia per affidabilità e 
prontezza di risposta alle esigenze rappresentate; 

CONSIDERATO che il CSR propone il ricorso al fornitore DomArc Srl, in quanto dispone di prodotti le cui specifiche 
soddisfano i requisiti richiesti per il caso specifico e ha dimostrato affidabilità commerciale e prontezza di 
risposta alle esigenze rappresentate, nonché l’affidamento al fornitore DomArc Srl e consente di realizzare 
una più coerente e omogenea gestione dei certificati sui diversi contesti progettuali; 

VISTO il preventivo della DomArc Srl n. 558 del 23/05/2017 (acquisito al prot. n. 1736 del 01.06.2017) con il quale 
la società quota il certificato wildcard al prezzo di € 750,00 oltre IVA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

CONSIDERATO il preventivo comunicato è ben inferiore a € 40.000; 

RITENUTO l’affidamento del servizio alla DomArc Srl per le ragioni di cui al precedente considerato, adeguatamente 
motivato, 

DETERMINA 
Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla formalizzazione dell’ordine per la fornitura di un certificato digitale Digicert SSL wildcard 
*.sardegnait.it con inizio periodo validità a far data dal 1 Luglio 2017 per un’annualità alla DomArc Srl [Strada 
Nazionale per Carpi Sud, 116 - 41123 Modena, Pec: domarc@dapec.it, Cod. Fisc. e P.IVA 02747710362] con le 
forme dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per complessivi € 750,00 IVA esclusa, 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di € 750,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN alla voce 
Servizi di assistenza sistema di contabilità aziendale e altri software; 

Art. 4. Di dare atto che l’affidamento diretto di cui all’articolo precedente è adeguatamente motivato, ai sensi di legge, in 
quanto la DomArc Srl dispone di prodotti le cui specifiche soddisfano i requisiti richiesti per il caso specifico e ha 
dimostrato affidabilità commerciale e prontezza di risposta alle esigenze rappresentate, nonché l’affidamento al 
fornitore DomArc Srl consente di realizzare una più coerente e omogenea gestione dei certificati sui diversi contesti 
progettuali; 

Art. 5. Di formalizzare la nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) nell’Ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di dare atto che, quale referente operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle operazioni e 
l’interazione con il fornitore, opererà il Dott. Ivan Braina. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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