Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Servizio Informatico
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04/05/2017
OGGETTO:

Rinnovo annuale licenza antivirus NOD32. CIG: Z061E745C1.
Ordine MePA n. 3646977

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO
Considerata la necessità di rinnovare la licenza dell’antivirus Eset NOD32, in uso sui personal computer dei vari
uffici comunali, con scadenza 16/05/2017;
Considerato che sul MEPA è stato individuato il prodotto;
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare l’ordine diretto di acquisto;
Dato atto che per l’affidamento della provvista in oggetto trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
Rilevato, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica,
ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 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;
Dato atto che per il bene oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip;
Atteso che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’ANAC è conseguita l’attribuzione del
C.I.G. n. Z061E745C1;
Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ai sensi del D.P.R. n.384/2001
e del D.P.R. n. 554/99 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.09.2002;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Attestato che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore
e ai principi di carattere generale dell’ordinamento, procedurali, di buona amministrazione ed
opportunità, nonché agli obiettivi dell’Ente;
Richiamate:
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 D.lgs. n. 165/2001", da estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori
o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- l'art. 53 — comma 16 ter - D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 — comma 42, lettera I) Legge n.
190/2012;
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Servizio Informatico
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento per i Controlli interni;
DETERMINA
•
•
•
•
•

di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di affidare attraverso la procedura di ordine diretto di acquisto alla ditta COMPUTER’S ASSISTENCE il
rinnovo annuale delle licenze antivirus Eset NOD32 per l’importo complessivo di €. 219,05;
di adottare impegno di spesa per la somma di €. 219,05;
di imputare la spesa di che trattasi sul cap. 1043/3 del bilancio 2017/2019 riconosciuto capiente dal
responsabile dell’area contabile;
di imputare la somma di €.219,05, iva compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue
accertando, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio
2017

•
•

Cap/art.
1043/3

Importo
219,05

Programma pagamenti
2017

MePA
ODA n. 3646977

di dare atto che la liquidazione avverrà con atto successivo e dietro presentazione di regolare fattura;
di demandare all’ufficio ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo prima indicato;
La presente viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e verrà comunicata agli organi dell'Ente nelle forme e nei
tempi previsti.
Il Responsabile del Servizio Informatico
- Giuseppe Procopio -
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