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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 
AD - n. 2021-013 - del 01.06.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione servizi di certificazione SSL wildcard Digicert di durata annuale per i sottodomini 
*.sardegnait.it e *.demo.sardegnait.it 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i poteri 
gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, proposto e approvato dal Responsabile Centro Servizi Regionale, con cui 
si espone, si descrive e si motiva l’esigenza, di acquisizione di n. 2 servizi di certificazione SSL 
wildcard Digicert di durata annuale con algoritmo di firma (SHA-256 di RSA) e lunghezza della 
chiave (maggiore o uguale a 2048-bit) esposti sui sottodomini *.sardegnait.it e *.demo.sardegnait.it, 

in accordo con le condizioni e specifiche individuate nella predetta istruttoria e si individua la spesa 
complessiva in euro 1.210,00 IVA esclusa; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. a) prevede 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria” (comma 
così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO che per la specifica tipologia di servizio da acquisirsi, su piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP 
non sono disponibili forniture in convenzione e/o a catalogo con caratteristiche comparabili a 
quanto oggetto della fornitura individuata con la presente procedura;  

RILEVATO che la richiesta di acquisizione dei servizi di certificazione SSL Digicert di durata annuale secondo 
specifiche indicate nella predetta istruttoria, riferisce a tipologia di contratti in essere con l’operatore 
economico accreditato per l’erogazione di suddetti servizi tramite la Certification Authority Digicert 
che viene identificato nella Trust Italia S.p.A. - Via Flaminia, 497 00191 Roma - P.IVA 01214540559 
- PEC amministrazione@certmail.trustitalia.it fornitore già accreditato per l’erogazione di servizi, 
per la sicurezza informatica e resi nel corso di analoghi affidamenti; 

DATO ATTO che Trust Italia S.p.A. è azienda italiana affiliata alla CA Digicert e leader nel campo della 
certificazione SSL-TLS che offre un’ampia gamma di soluzioni e permette la scelta e conseguente 
adozione di soluzioni innovative in ambito Web Security, potendo soddisfare tutti i requisiti e le 
specifiche tecniche e modalità operative di rilascio del certificato di cui si necessita fare 
acquisizione; 

VERIFICATO che la fornitura dei servizi di certificazione SSL wildcard Digicert il fornitore Trust Italia S.p.A. può 
essere erogata tramite piattaforma CertCentral Enterprise di Digicert, che costituisce strumento 
che permette l’ottimizzazione dei processi dedicati alla gestione del lifecycle dei certificati; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione dei servizi di certificazione di durata annuale, secondo tipologia Basic OV, 
esposti sui sottodomini *.sardegnait.it e *.demo.sardegnait.it il fornitore Trust Italia S.p.A. ha 

indicato il costo unitario/certificato pari ad euro 605,00 IVA esclusa (come da preventivo offerta n. 
TS050221ED01 del 05.02.2021 acquisito al numero prot. 519 del 05.02.2021) pari al valore 
complessivo della fornitura di euro 1.210,00 IVA esclusa; 

RICHIAMATE le considerazioni di natura tecnica, nonché di opportunità e garanzia relative all’acquisizione dei 
servizi di certificazione SSL Digicert con il fornitore Trust Italia S.p.A. che ha già dimostrato piena 
conoscenza del contesto applicativo ed interazione operativa tramite account dedicato con il 
personale tecnico di Sardegna IT, potendo quindi garantire prontezza e efficacia di esecuzione 
urgente ed entro i termini indicati nel predetto documento istruttorio; 
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RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 
DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione servizi di certificazione SSL wildcard Digicert di durata annuale 
per i sottodomini *.sardegnait.it e *.demo.sardegnait.it, in accordo con le condizioni individuate nella 
predetta istruttoria. 

Art. 3. Di procedere mediante affidamento diretto in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e secondo le motivazioni descritte nel citato documento istruttorio e 
riprese nel presente atto. 

Art. 4. Di individuare quale affidatario diretto il fornitore Trust Italia S.p.A. Via Flaminia, 497 00191 Roma – 
P.IVA 01214540559 – PEC amministrazione@certmail.trustitalia.it - quale operatore economico di 
riferimento e azienda italiana affiliata alla CA Digicert per i servizi di certificazione SSL da attivarsi 
attraverso piattaforma CertCentral Enterprise. 

Art. 5. Di dare atto che per l’acquisizione dei servizi di certificazione digitale SSL WildCard Digicert con validità 
annuale di tipologia Basic OV è determinato l’importo complessivo di euro 1.210,00 IVA esclusa. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 
l’ing. Andrea Stefano Sardu; 

Art. 7. Di impegnare la somma di euro 1.210,00 a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione 
di copertura finanziaria di cui alla citata istruttoria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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