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N. 28/2019 del Registro Determinazioni                           Data 20/03/2019 
 
 
 
Oggetto: N. 2 kit ARUBA-KEY per firma digitale “all-in-one” – Impegno di spesa 

Euro 156,00 IVA esclusa - Affidamento alla società Aruba SpA – CIG 
Z9B27AADFF. 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

Assunta nel giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2019 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 
27/01/2015 con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
a decorrere dal 27/01/2015; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 18/12/2018, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale anni 2019/-2021 
dell’Ufficio d’Ambito; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 
con la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli incarichi professionali di 
consulenza e di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività 
dell’Ufficio d’Ambito, di importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 18 dello 
statuto; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ATTESO CHE:  
 

- l’Ufficio d’Ambito di Bergamo ha necessità di acquistare N. 2 kit ARUBA-KEY per 
firma digitale “all-in-one” per n. 2 dipendenti al fine di assicurare il normale 
svolgimento dei propri compiti; 
 

- per servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016); 
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DATO ATTO che si è provveduto a generare i seguenti ordini di acquisto: 

 

- N. Ordine 82673843 del 20.03.2019 – CIG: Z9B27AADFF - € 95,16 IVA inclusa; 

- N. Ordine 82674225 del 20.03.2019 – CIG: Z9B27AADFF - € 95,16 IVA inclusa; 
 
 
RILEVATO che la spesa complessiva prevista di € 156,00+IVA trova copertura nel 
bilancio di previsione anno 2019 voce B 7); 
 
ACQUISITO il n. CIG Z9B27AADFF dalla A.V.C.P. attribuito alla presente ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della Società Aruba SpA con sede 
in via San Clemente 53 a Ponte San Pietro (BG) C.F. 04552920482; 
 
CONSIDERATO che la sopra citata ditta, ha sempre dimostrato grande competenza, 
efficienza, puntualità; 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 156,00+IVA, per l’acquisto 

di N. 2 kit ARUBA-KEY per firma digitale “all-in-one” per n. 2 dipendenti alla 
Società Aruba SpA con sede in via San Clemente 53 a Ponte San Pietro (BG) 
con imputazione al bilancio di previsione anno 2019 voce B 7); 

 
2. di liquidare la somma di Euro 156,00 IVA esclusa mediante bonifico bancario 

sul c/c intestato ad Aruba SpA presso la UBI Banca SpA IBAN IT 60 U 03111 
71336 0000 0000 3030 SWIFT/BIC BLOPIT22 con causale di versamento 
ORDINE N. 82673843 e N. 82674225 del 20.03.2019 a seguito di regolare 
fattura elettronica con split payment; 

 
3. di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’autorità di 

vigilanza per i contratti pubblici risulta essere il seguente: CIG Z9B27AADFF; 
 

4. di pubblicare per 30 gg il presente provvedimento sull’Albo pretorio online 
presente sul sito istituzionale. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 
- Dott. Ing. Norma Polini - 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 
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