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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 255 del 19/10/2017 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238 DEL 12/10/2017 - RINNOVO DELLA 

PROTEZIONE ANTIVIRUS NEL PERIODO 2017/2018 DEI PC DEL SISTEMA 

INFORMATICO COMUNALE 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

CONSIDERATO che il Comune è dotato di un Sistema Informatico interconnesso tramite 

rete ethernet, composto da PC, stampanti, router ed apparati vari; 

 

DATO ATTO che occorre procedere all’aggiornamento della protezione antivirus di tutti i 

PC del sistema informatico, mediante il rinnovo di un anno della protezione fornita dal Software 

Norton Security Deluxe 2016; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 238 del 12/10/2017 di 

affidamento della fornitura alla Società ITS DI VOLPATO LUCA S.n.c. di Padova per l'importo 

di € 324,09 + I.V.A.; 
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CONSIDERATO che in data 13/10/2017 è stato inviato l'ordine di acquisto attraverso il 

MEPA e che nella medesima data il fornitore ha rifiutato l'ordine perché inferiore all'importo 

minimo di € 400,00 + I.V.A. previsto per la categoria di beni in argomento; 

 

DATO ATTO che a tale scopo è stata effettuata una nuova ricerca all'interno del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52; 

 

VERIFICATO che la migliore offerta è quella della Società MISCO ITALY S.r.l. di 

Lacchiarella (MI), dell'importo di € 324,18 + I.V.A. per la fornitura di n. 9 pacchetti Norton 

Security Deluxe 2016 per cinque dispositivi cad.; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede, per 

affidamenti di importo inferiore a € 40'000,00, la possibilità dell'affidamento diretto adeguatamente 

motivato; 

 

DATO ATTO che: 

1) La Società ha la capacita tecnica organizzativa per la fornitura richiesta; 

2) Il prezzo è il più economico rilavato all'interno del MEPA e che in passato ha effettuato la 

fornitura anche per importi inferiori all'importo minimo; 

3) Il prodotto offerto rispecchia le esigenze specifiche dell'Amministrazione; 

4) La Società dichiara la consegna del prodotto entro 7 giorni lavorativi; 

 

VERIFICATO pertanto il rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione 

di appalti pubblici di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 753 del 16/10/2017 avente ad oggetto 

"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238 DEL 12/10/2017 - RINNOVO DELLA PROTEZIONE 

ANTIVIRUS NEL PERIODO 2017/2018 DEI PC DEL SISTEMA INFORMATICO 

COMUNALE", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 753 del 16/10/2017 avente ad oggetto 

"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238 DEL 12/10/2017 - RINNOVO DELLA PROTEZIONE 

ANTIVIRUS NEL PERIODO 2017/2018 DEI PC DEL SISTEMA INFORMATICO 

COMUNALE", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 
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finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Si precisa che si è 

proceduto con l'assunzione di un nuovo impegno e non con l'integrazione di quello precedentemente 

assunto. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 395,50 662   524 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra  

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI REVOCARE l'affidamento della fornitura alla Società ITS DI VOLPATO LUCA 

S.n.c. effettuata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 238 del 12/10/2017; 

 

DI AFFIDARE la fornitura di n. 9 pacchetti Norton Security Deluxe 2016 per cinque 

dispositivi cad. alla Società MISCO ITALY S.r.l. di Lacchiarella, per l'importo complessivo di € 

395,50 I.V.A. inclusa; 

 

 DI DARE ATTO che la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza 

esigibile secondo la seguente scansione temporale:  

€ 395,50: anno 2017; 

 

 DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 509 assunto con la precedente Determinazione del 

Responsabile dell'Area Tecnica n. 238 del 12/10/2017, dell'importo di € 0,11; 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 395,50 I.V.A. inclusa, derivante dal 

presente atto, trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 662 del Bilancio esercizio corrente    Per € 395,50 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 19/10/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


