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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
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specifica sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009) 
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DETERMINAZIONE N. 121                               DEL 13/07/2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento in economia mediante ODA MEPA per “Aggiornamento certificato Rapid SSL 
Wildcard per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it” (CIG Z272D97BA6) alla Aruba Business S.r.l. / 
Impegno di spesa 
 
Il giorno 13/07/2020 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
 
Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale 
stipulato in data 12.05.2016 con decorrenza dal 16.11.2015, prorogato di anni uno dal 16/11/2018 al 
15.11.2019 e prorogato di anni uno a decorrere dal 16/11/2019 con Decreto del Commissario 
straordinario n. 6 del 18/11/2019, ha adottato la seguente Determinazione: 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto 
sistemi informativi e telematici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 
committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel 
modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la 
Committenza (ARIC); 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; VISTO l’art. 9 del Decreto-
legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  luglio  2018  con  il  quale  
vengono individuate  le  categorie  di  beni  e  di  servizi,  nonché le  soglie  al  superamento  delle  quali  
le  Stazioni Appaltanti  devono  obbligatoriamente  rivolgersi  al  Soggetto  Aggregatore  Regionale  
ovvero  a  Consip S.p.A. per le relative acquisizioni; 

VISTA la  Deliberazione  ANAC  n.  781  del  4  settembre  2019 “Aggiornamento  dell’Elenco  dei 
Soggetti  Aggregatori”  che  individua  come  Soggetto  Aggregatore  per  la  Regione  Abruzzo  –  
l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 recante: “Agenzia 
regionale di Informatica e Committenza – ARIC – Nomina Commissario Straordinario e sub commissari”; 

CONSIDERATO che il Secure Sockets Layer SSL è un protocollo progettato per consentire alle 
applicazioni di trasmettere le informazioni in modo sicuro e protetto e le applicazioni che utilizzano i 



certificati SSL sono in grado di gestire l’invio e la recezione di chiavi di protezione e di criptare / 
decriptare le informazioni trasmesse utilizzando le stesse chiavi; 

TENUTO CONTO per stabilire una connessione sicura tramite SSL è necessario che 
l’applicazione abbia una chiave di protezione assegnata da un’Authority preposta che la rilascia sotto 
forma di certificato; 

CONSIDERATO che al fine di poter utilizzare il certificato per più sottodomini differenti, la cui 
definizione è necessaria al fine di gestire l’esposizione da parte di ARIC di diversi servizi, tra cui quelli 
della sanità,   è   opportuno   l’aggiornamento   del   certificato   di   tipo   Wild   Card,   per   il   dominio  
e-gov.regione.abruzzo.it; 

DATO ATTO che è stato stipulato con Aruba Business S.r.l., in data 11/06/2019 l’ODA MEPA n. 
4992198 per l’aggiornamento di 12 mesi del Certificato RapidSSL Wildcard per il dominio e-
gov.regione.abruzzo.it, per un importo complessivo di Euro 183,00 (centoottantatre/00) IVA Inclusa; 

CONSIDERATO che è pertanto necessario provvedere all’affidamento dei servizi di 
aggiornamento del certificato in oggetto per ulteriori 12 mesi; 

RILEVATO che il servizio in parola è presente sul MePA, offerto dalla Società Aruba Business 
S.r.l., come di seguito descritto: Codice articolo fornitore CERTIF-SSL-WC “Aggiornamento certificato 
Rapid SSL Wildcard per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it”, per una spesa di Euro 150,00 
(centocinquanta/00) IVA Esclusa; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di provvedere all’acquisto dei servizi di “Aggiornamento certificato 
Rapid SSL Wildcard per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it” (CIG Z272D97BA6), mediante un Ordinativo 
Diretto MePA a favore della Società Aruba Business S.r.l. con sede in Ferrara (FE), alla Via Gulinelli 
21/A, per una spesa complessiva di Euro 183,00 (centoottantatre/00) IVA inclusa; 

RISCONTRATA pertanto la necessità di impegnare per il servizio di “Aggiornamento certificato 
Rapid SSL Wildcard per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it” (CIG Z272D97BA6) la somma complessiva 
di Euro 183,00 (centoottantatre/00) IVA inclusa sul capitolo 245 del Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022; 

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
costituendone presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di affidare mediante ordinativo diretto MePA alla Società Aruba Business S.r.l., con sede in 
Ferrara (FE), alla Via Gulinelli 21/A, il servizio di “Aggiornamento certificato Rapid SSL Wildcard 
per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it” (CIG Z272D97BA6) per n. 12 mesi e per una spesa 
complessiva di Euro 183,00 (centoottantatre/00) IVA inclusa; 

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 183,00 (centoottantatre/00) IVA Inclusa, sul capitolo 
245 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 8 comma 4 
del vigente Regolamento Generale. 


