
Decretazione n. 2021.0000553 autorizzata il 04 ottobre 2021

Oggetto: Acquisto n. 3 kit firma digitale e n. 1 PEC - CIG ZD63347EA2

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della
legislazione in materia portuale;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_ INF. UFFGAB.
REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie
d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro" che all’art. 2, comma 1 nomina Commissario Straordinario per la realizzazione
di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia il Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
RITENUTO necessario procedere, al fine di assicurare l'urgente avvio delle attività preordinate
alla realizzazione degli approdi temporanei e degli interventi complementari, l’acquisto di 3 kit di
firma digitale e di una PEC per il tramite di AdSPMAS, nelle more dell’apertura, da parte del
Commissario Straordinario, della contabilità speciale, ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis del D.L.
18/04/2019, n. 32;
VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le richieste ricevute;
ACCERTATO che sul MEPA tali prodotti risultano presenti e proposti da Infocert al costo di € 77,00
+ IVA cadauno per il kit di firma digitale con certificato valido 36 mesi e € 92,00 + IVA cadauno
per la PEC con validità 24 mesi;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con Delibera del Comitato
di Gestione n. 6 del 16 novembre 2020;
DETERMINA
- di autorizzare l’acquisto su indicato tramite MEPA;
- di disporre che l’importo massimo spendibile dall’Ente nell’ambito della su menzionata
fornitura sia stimabile in complessivi € 323,00 + IVA;
- di impegnare la spesa in tal senso, prevedendo la somma di € 394,06 al capitolo 311.60
del bilancio 2021, somma che sarà rimborsata dal Commissario Straordinario per la realizzazione
di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia;
- che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  394,06  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U31160 2021.00004714 ZD63347E
A2 394.06 Rimborso per somme

pagate per conto terzi
Impegno generale

4714/2021

Note: Si provvede, come richiesto dalla struttura competente, a registrare il rimborso della spesa
da parte del Commissario Straordinario al capitolo 311.60 delle entrate. Accertamento generale
4715/2021.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 04 ottobre 2021
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