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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
_______________

Il Provveditore
OGGETTO: Acquisto di n°6 lettori smart card CIE e CNS per le sedi Coordinate di Bari e Potenza
del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.
Autorizzazione a contrarre.

VISTO il D.P. n. 20807 del 16 giugno 2015, rideterminato con successivo D.P. prot. n. 23506 del 8
luglio 2015, con il quale si è proceduto alla definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale
del Provveditorato Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, da cui si
evincono le Sezioni Amministrative e Tecniche in cui sono articolati gli uffici dirigenziali della
sede centrale di Napoli e delle sedi coordinate di Campobasso, Bari e Potenza di detto
Provveditorato Interregionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 23.12.2020 con il quale è
stato adottato il nuovo “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”;
VISTO il D.L. del 01/03/2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021 n. 55
recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il
“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”;
VISTO il D.lgs 18.04.2016 n°50 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 e ss.mm ed ii;
CONSIDERATO che, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, la sede Coordinata di Bari
e la sede Coordinata di Potenza hanno la necessità e l’urgenza di dotare i rispettivi Uffici di n° 6
lettori smart card con la funzione di lettura della Carta di identità elettronica (CIE) e della Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), oltre che per la firma digitale, al fine di consentire l’autenticazione ai
Portali di servizi che lo richiedono (es. NOIPA,…), nonché svolgere tutte le operazioni necessarie
per la firma digitale;
CONSIDERATO che:
-

L’art.1 c.449 della legge n°296/2006 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo per tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionamento attraverso le convenzioniquadro stipulate da Consip S.p.A.;
L’art. 1 c. 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo per le amministrazioni
statali centrali e periferiche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario;

VERIFICATO che, per la fornitura di cui all'oggetto, non risultano attive sul portale di
Acquistinretepa convenzioni Consip, né sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione in considerazione dell’importo esiguo della fornitura;
VERIFICATO che la ditta Dakart srl con sede in Montescaglioso (MT) alla via G.Novello n°5 P.IVA: 01373210770, abilitata sul MEPA al bando “Beni” – Macchine per ufficio, ha la
disponibilità della fornitura di n° 6 lettori con duplice funzione di lettura carte CIE e CNS adatti alle
esigenze di quest’Amministrazione e che il prezzo di vendita di € 85,00 cadauno oltre IVA al 22%,
come da preventivo acquisito in data 30.06.2022 al n.2412 di protocollo, è da ritenersi congruo in
quanto in linea con i prezzi di mercato sia per le caratteristiche tecniche dei lettori e sia per la
qualità del prodotto;
ACCERTATO che alla spesa occorrente di € 85,00 cadauno oltre Iva al 22% per l’acquisto di che
trattasi si potrà far fronte con i fondi per le spese di funzionamento di cui ai Cap. 1208 e 1209 dello
Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - es. 2022;
VISTO l’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono
per “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura di n. 6 lettori di marca Hamlet
“Modello HUSCR-NFC lettori smart card e carta di identità CIE 3.0 contactless” per la Sede
coordinata di Bari e la sede Coordinata di Potenza, alla ditta Dakart srl con sede in Montescaglioso
via Novello 5;
SI AUTORIZZA
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta
sul Mercato elettronico con la ditta DAKART srl con sede in Montescaglioso via G. Novello 5 CF e
P.IVA 0137210770 della fornitura di n.6 lettori smart card Marca Hamlet modello HUSCR-NFC
lettore smart card e carta di identità CIE 3.0 contactless.
Alla spesa complessiva di € 510,00 oltre Iva al 22% pari ad € 112,20. per un totale di € 622,20. si
farà fronte con i fondi per le spese di funzionamento di cui ai Cap. 1208 e 1209 dello Stato di
previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - es. 2022.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel FAC Marco Cristallo che curerà la richiesta del
CIG e l’adempimento di tutti i compiti di legge per l’acquisizione della fornitura.
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