
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 517 REG. GEN. DEL 23/05/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE 
ANNUALI ANTIVIRUS  PER PC COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza di decreto sindacale n.
4  del  10/05/2017  prot.  n.  8576,  che  la  legittima  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non
sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso :
• che attualmente tutti gli uffici comunali hanno in dotazione Personal-Computer collegati in

rete  con  i  principali  software  gestionali  di  questo  Ente  che  sistematicamente  hanno  un
sistema di backup che ne garantisce a pieno il salvataggio di tutti i dati;

• che a tutt'oggi questo sistema garantisce un salvataggio oltre  che di tutte  le banche dati
gestite con i software gestionali dei vari uffici anche di tutti i documenti word , excel , e di
quanto lavorato in locale, da ogni dipendente sul pc in propria dotazione ;

Vista  la  determinazione  n.502  del  15.06.2017  di  implementazione  postazioni  informatiche  con
software antivirus che in particolare definiva in annuale del servizio antivirus ;

Visto che in data 29.05.2018  scadrà la licenza Antivirus che pertanto va rinnovata quanto prima al
fine di non correre rischi di eventuali blocchi dell'intero sistema informatico di questo Ente ;

Rilevata quindi la necessità di provvedere con urgenza all'aggiornamento  della licenza Antivirus
come comunicato  con nota  mail  prot.  n.  11255 del  18.05.2018 dalla  ditta  Micron s.n.c,  che  a
tutt'oggi gestisce l'assistenza informatica a questo Ente, affinchè si possa garantire al più presto
un'adeguata copertura da un eventuale attacco hacher/virus su tutti i pc di questo Ente;

Che  il  costo  per  il  rinnovo  di  52  licenze  per  SEP-NEW-AG  Symantec  Endpoint  Protection,
Lecense, ACD-GOV è di € 366,60 oltre IVA, come da preventivo presentato dalla medesima ditta;

Precisato che: 
• il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire il funzionamento delle procedure

informatiche in uso agli uffici comunali ed assicurare un sistema di copertura per eventuali
attacchi hacher/virus sui pc del Comune;

Dato Atto :
• che il servizio richiesto viene commissionato alla ditta MICRON snc di S. Zecca e M.Vozza

da Veglie che ha già in affidamento il  servizio di salvataggio dati  della  rete della  LAN
comunale e ne assicura l'assistenza , 

Visto il  vigente  regolamento  comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  lavori  e  servizi
approvato con deliberazione di C.C. n. 144 del 21.12.2007 ed in particolare l'art. 13 comma 4 che
permette di adire ad un solo operatore economico qualora il servizio o la fornitura di che trattasi
siano inferiori a 20.000 euro alle condizioni in detto comma significate, tutte rispettate  e che ai
sensi dell'art. 8 del medesimo regolamento il servizio di che trattasi rientra nella tipologia di servizi
affidabili in economia;

Dato atto, che trattandosi di forniture/servizi di importi inferiore ai 40.000 per l’affidamento e la
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relativa forma  contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e successiva rettifica

– art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

–

Visto l’art.  1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti  di beni e
servizi di importo  inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia  comunitaria  ed  in  particolare  il  punto  3.1.3  “in  determinate  situazioni,  come  nel  caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il  nominativo del fornitore e l’importo della fornitura,  si può procedere a una determina a
contrarre  o  atto  equivalente  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell'affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’

Considerato  che il  servizio  da  acquisire  è  di  importo  inferiore  a  1.000 euro e  pertanto  non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Ritenuto per le motivazioni sopra specificate, di rivolgersi nella fattispecie alla ditta MICRON snc
di S. Zecca e M.Vozza da Veglie P.I. 03389030754, per l'acquisto delle licenze antivirus in quanto
proposte ad un prezzo congruo e conveniente considerata in particolare la fattispecie della fornitura;

Visti:
l’art.36,  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il regolamento di contabilità; 
Tutto ciò premesso

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta:

1.      di affidare alla ditta MICRON snc di S. Zecca e M.Vozza da Veglie  il rinnovo annuale di n.
52 licenze Antivirus al prezzo di € 366,60 oltre IVA ;

2.      Imputare la somma complessiva di € 447,25 oltre IVA sul cap. 223 del Bilancio 2018 ;

3.      Dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217), i lotti CIG identificativi è n. ZD223A2D0F

4.      Dare atto  che si  procederà alla  liquidazione  con successiva determinazione,  ad avvenuta
prestazione del servizio e dietro acquisizione del DURC e presentazione di regolare fattura vistata
dal responsabile del servizio;

5.      Dare atto del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
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all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

6.      Dare  atto  che  l'istruttore  della  presente  determina  è  la  Sig.ra  Albano  Anna  e  che  il
responsabile del procedimento inerente la presente determinazione è la sottoscritta responsabile di
settore Clementina Leanza la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica
dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs  267/00,  e  l'insussistenza,  anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.

7.      Dare atto che la presente determinazione:
- e' esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 gioni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
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Porto Cesareo li, 23/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 223 RINNOVO DI N. 52 LICENZE 
ANTIVIRUS PC DEL COMUNE

447,25 862

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 23/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 23/05/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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