
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 10/04/2019 

 

n. 13 
2019 

 
 

Oggetto: Acquisto chiavetta USB– Kit Aruba Key per la firma digitale del Direttore Generale 

ed approvazione della relativa spesa di € 86,62 (Iva inclusa). CIG Z8327FEDA2. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

- si rende necessaria la sostituzione del dispositivo per la firma digitale dei documenti da parte del 

Direttore Generale, Erica Pantano, in quanto la validità della firma digitale in uso è prossima a 

scadenza; 

VERIFICATO che nell’ambito CONSIP non risultano attive convenzioni per la fornitura del kit per la firma 

digitale dei documenti; 

RITENUTO per ragioni di economicità procedimentali, di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto 

direttamente dal sito della società che eroga il servizio; 

RILEVATO che il kit per la firma digitale più completo risulta fornito dalla società Aruba S.p.A.; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z8327FEDA2; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture 

mensili;  

Con il presente atto 

 

 

 

 



 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 10/04/2019 

 

n. 13 
2019 

 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisto diretto della chiavetta USB– Kit Aruba Key per la firma digitale dal sito 

della società Aruba S.p.A. – Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - Partita IVA: 

01573850516; 

2. di approvare la spesa prevista di € 86,62 (Iva inclusa);  

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 86,62 (Iva inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2019 e 

pluriennale 2019/2021 ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale 

prestazione di servizi da parte di terzi (I_26/2019);  

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG Z8327FEDA2;  

5. dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa tramite bonifico bancario. 

 

 

                     Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

  

 


