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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 97 del 03/03/2022 

 

OGGETTO: SERVIZI DIGITALI: RICHIESTA DI ACQUISTO DI 300 LETTORI "MINI 

LECTOR EVO" PER SMART CARD TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO 

MEPA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera della Giunta camerale del 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera del 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Rilevata la necessità per l’Unità Operativa “Servizi per l'identità digitale, Carte 

Tachigrafiche” di acquistare, per l’anno 2022, 300 lettori “Mini Lector EVO” della bit4id in quanto, 

come confermato anche dall’Ufficio Op. Informatica, altri prodotti potrebbero creare problemi di 

compatibilità;  

 

Tenuto conto che gli utenti richiedono tali dispositivi in concomitanza del rilascio della firma 

digitale; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 115 del 29/6/2016 con la quale è stata stabilita la tariffa di 

vendita dei lettori di smart card pari ad € 15,00, Iva inclusa; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, in cui si 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D.lgs 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”; 

 

Considerato che la fornitura non rientra tra i lavori/beni/servizi elencati nell’art.1 del 

D.P.C.M. 24 dicembre 2015; 

 

Considerato che il prodotto in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento;  

 Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, sarà 

pubblicata e liberamente scaricabile, nel sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

Preso atto che in data 21/02/2022 è stato richiesto ed ottenuto il CIG per la presente richiesta 

di acquisto e tenuto conto della spesa prevista; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto, tramite U.O. Acquisti, cassa e gestione beni 

mobili, di 300 lettori per la firma digitale sul portale del Mercato della Pubblica Amministrazione 

(www.acquistinretepa.it – MePA), secondo le indicazioni tecniche individuate dalla U.O. 

Informatica e confermate in data 2 marzo c.a., per la selezione del fornitore economicamente più 

vantaggioso, nel limite di spesa di € 3.300,00, oltre IVA;  

 

Preso atto della documentazione della U.O. informatica agli atti d’ufficio; 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare, tramite la U.O. Acquisti, cassa e gestione dei beni mobili sul MePA (mercato 

elettronico della P.A.), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, n. 300 

lettori per smart card “Mini Lector EVO” della bit4id per la successiva vendita al pubblico; 

 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della Posizione 

Organizzativa Dott.ssa Sonia Menaldi che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it. 

La somma, di € 3.300,00, IVA esclusa, graverà sul conto 327054 “Oneri rilascio dispositivi firma 

digitale” budget attività commerciale 2022 (Pren. 102/2022). 

 

 

CDC: LD02 Agenda, Digitale, certificati, visure, spid 

CIG: Z9F354E061 

http://www.acquistinretepa.it/
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55893847
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Normativa  

– Codice dei Contratti Pubblici;  

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 120/2020 e L. n. 108/2021; 

 di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

 

 servizi 

informatici e di connettività; 

li 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;  

 

ateria 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”.  

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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