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OGGETTO: Fornitura di software antivirus per PC comunali. Impegno di spesa 
ed affidamento. CIG Z212753075

IL RESPONSABILE

Premesso 

che il Servizio di assistenza e gestione del Sistema Informatico Comunale (S.I.C.) è stato
aggiudicato  con  Procedura  Negoziata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, giusta artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con invito ad almeno tre operatori specializzati nel Settore, tramite ricorso
al MEPA con Richiesta di Offerta alla ditta Parsec 3.26 con sede a Cavallino (LE);

che a seguito della consegna del Servizio sotto riserva di legge e della riorganizzazione
della  infrastruttura  della  rete  informatica  comunale,  il  personale  autorizzato  incaricato
delle attività di manutenzione e sicurezza ICT del Sistema Informativo Comunale (SIC)
ha  evidenziato  la  necessità  di  acquisire  nuovi  software  antivirus  da  installare  su
postazioni di lavoro, server fisici e virtuali, per un numero di circa 80;

DATO ATTO CHE:
• con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL.
dell’anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che, pertanto risulta autorizzato sino a  tale
data l’esercizio provvisorio;

• che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;  

Visto  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
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2014/25/UE, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che
al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di importo inferiore ad euro
40.000,00, di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

Dato atto che l'obbligo di utilizzo del MEPA per gli acquisti di beni e servizi sancito dall'art.
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza della modifica recata dall'art.
1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diventa cogente per importi pari o
superiori a 5.000,00 euro;

Visto, in proposito il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, con il quale è
stato chiarito che per gli  acquisti  fuori  MEPA - ovvero per acquisti  di  importo inferiori  ai
5.000,00 euro -  effettuati  dalle Stazioni  Appaltanti  a mente dell'art.  1,  comma 450 della
legge  296/2006,  permane  la  possibilità  di  procedere  senza  l'utilizzo  dei  mezzi  di
comunicazione elettronica, il cui uso, per converso, è divenuto in linea generale obbligatorio
dal 18 ottobre 2018, per effetto del disposto di cui all'art. 40, comma 2, CCP;

Verificato che in MEPA esiste la sezione “BENI  -  Sicurezza” e che all’interno vi  sono
offerte perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Ente;

Dato Atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale “Acquistinretepa.it”,
dedicato agli acquisti della P.A. (piattaforma MEPA) della Consip S.p.a., la fase di verifica
del possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione
al predetto portale;

Dato  atto che  la  combinazione  che  risulta  essere  più  conveniente  e  rispondente  alla
necessità dell’ente, rispetto alla fornitura richiesta, è quella offerta dalla Telecom, presente
in MEPA, relativo all’acquisto della licenza di durata biennale;

Dato Atto  che la  ditta  sopra  detta  possiede i  requisiti  previsti  in  tema di  affidamenti  e
contratti pubblici, ivi compresa la necessaria regolarità contributiva;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art.  147-bis,  c.1 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267, di  regolarità  e correttezza

dell’azione amministrativa;
Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto

1 di  affidare,  per le motivazioni  ampiamente evidenziate,  a soggetto privato esterno, a
mezzo ordine  diretto  di  acquisto  su  Piattaforma MEPA,  la  fornitura  di  n.  80  licenze
antivirus codice “KL4863XAQDC_MK” di durata biennale, offerto dalla Telecom Italia
Spa, Partita IVA:00488410010, al costo di € 14,21 oltre Iva 22%; 

2 di procedere  all’acquisto su Piattaforma MEPA dell’offerta ivi presente, i cui estremi di
seguito si riportano:
Categoria (Lotto): “Beni - Sicurezza”
Fornitore Contraente:  Telecom Italia Spa, Partita IVA:00488410010;
Prezzo: € 14,21 oltre Iva 22% per ciascuna licenza per n. 80 licenze biennali;

3  di  impegnare  la  somma  di  €  1.386,90  alla  missione  1,  programma  3,  titolo  1,
macroaggregato  3,  del  redigendo  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  anno
2019  (Cap.  152.07  epigrafato  “Uffcio  Provveditorato  –  Economato  manutenzione  –
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strumentazione informatica, rigenerazione toner, etc) dandosi atto che trattasi di spesa
non frazionabile;

4  di  stabilire  che  alla  liquidazione  dell’importo  come innanzi  stabilito  e  concordato,  si
procederà, senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione,
a completo soddisfacimento della fornitura che qui si  affida, e subordinatamente alla
ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al  Codice Univoco Ufficio VGDXQP,
accettata  dal  Responsabile  del  Settore  VI  per  verificata  rispondenza  alle  condizioni
pattuite;

5 di trasmettere copia del presente atto alla Telecom Italia spa, per opportuna conoscenza.
6.  di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile

del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento  o  ai  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

7.  di  dare  Atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di
trasparenza  e  quindi  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -
sottosezione bandi e contratti , secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa
in materia.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte

Documento firmato digitalmente

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/

