COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 6
Del 22/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 5 DEL 28/01/2019

Determina a contrarre – Fornitura rinnovo licenza antivirus Kaspersky Endpoint Securty
for Business Select –10 – 14 nodi 3 anni Rinnovo Gov. – Ultima versione - Codice Cig:
ZB026D21DB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n.
ZB026D21DB;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione Provvisorio ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Attesa la necessità di provvedere con urgenza al rinnovo delle licenze antivirus Kaspersky
Endpoint Securty for Business Select in quanto quello in uso andranno a scadere il 19.02.2019;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 1 comma 502 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a euro 1.000,00 possono essere effettuati anche al di fuori del MEPA;
Tenuto conto che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e pertanto
di procederà all’acquisto mediante modalità telematica;
Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), commi 512, 514 e 516, relativamente agli
acquisti di beni e servizi informatici;
Ritenuto pertanto, di procedere all’acquisizione del bene previa autorizzazione del Sindaco ai sensi
del predetto comma 516 della Legge n. 208/2015;
Vista l'offerta della Ditta Mem Informatica S.R.L. con sede in Nuoro Via Dessanay 27 -08100
Nuoro P.IVA 00620000916 per la fornitura della licenza antivirus Kaspersky Endpoint Securty
for Business Select –10 – 14 nodi 3 anni per il prezzo unitario di euro 48,30 esclusa Iva;
Ritenuto dove procedere all'affidamento diretto della fornitura in favore della citata Ditta;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva con validità fino al 07 marzo 2019;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente atto;
Di avviare la procedura per l'affidamento, alla Ditta Mem Informatica S.R.L. con sede in Nuoro
Via Dessanay 27 -08100 Nuoro P.IVA 00620000916 della fornitura per un n. 13 postazioni della
licenza antivirus Kaspersky Endpoint Securty for Business Select –10 – 14 nodi 3 anni - ultima
edizione, per una spesa complessiva medesima così specificata ( Ordine MEPA n. 7471412):
Fornitura licenza antivirus Kaspersky Endpoint Securty for Business Select per n. 13 postazioni Euro 628,94
Iva al 22%
Euro 138,37
Spesa complessiva
Euro 767,31

Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carco del bilancio di previsione 2019 sul
capitolo 140/4/1;
Di dare atto che per l’approvvigionamento del bene/servizio in questione, ai sensi dell’art 1 ,
comma 516, della Legge n. 208/2015, verrà data comunicazione all’ANAC e all’AGID;
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Responsabile del
Settore Amministrativo Sig. Candido Manca;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

Visto : si autorizza
Il Sindaco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 28/01/2019
Gadoni, 28/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

