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Determinazioner",*".'on,,J"':;::'::'^""-:|ff ;"rr::"tgru-
Resistro di sesreteria '' Jf ltl a"'

diretto di acquisto effettuato sut MEPA tramite "Acquistinretepa'it" - Acquisto antivirus

uffl.i corrn.ìi- nssunzione impegno di spesa (ClG: zB71AD7FoC)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dotato di un dispositivo firewall, posto all'ingresso della rete LAN' sul quale è

softwareantivìruscheconsentelaprotezionedituttiicomputerconnessi

o che i software antivirus installati sui Personal

loro scadenza a n n uale;

1. di approvare la bozza di ordinativo ODA n 310161-2' agli

dettagliato;

. che è necessario proteggere i PC colle8ati alla rete LAN;

.checonattodiGCn'94del29lO7/20!6'diimmediataesecuzìone'èstataassegnataaì
Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di € 433'10 al fine di porre in

essere tutti gti aAempimenìi n"t""t'i per l'acquisto dell'antìvirus per gli Uffici comunalì;

considerato l'urgenza della fornitura sopra specificata che consente la prosecuzione ed il buon

funzionamento del servizio degìi Uffici;

Atteso che la normativa ìn materia di acquisizione di beni e.servizi, recentemente modificata dal decreto

legge6luglìo2Oi2,n.95,tonu""notonmodifìcazionidallaleggeTa}oslo?Ol2'n135prevedel'obbligo
perSlìentilocalidifare'i.o.,outMercatoElettronicodellapubbllcaAmministrazione(MEPA)oweroad
altrìmercatielettronìciistituitiaisensidell'art,328delD'P.R.n.2oTl2OlOpergliacqUistidibenieservìzi
sotto soglia comunitaria 1.rt r,-.ornr. oso, t"gg" n.29612006, come modlficato dall'articolo 7' comma 2

D.L. n.5212012, conv. in ìegge n 94l2oL2\;

lndividuoto,medìanteilMePA,ladittafornitriceeVerificataon-lineladisponibilitàdeiprodottiedei
relativi costi, da cuì rìsulta ,n oriinrtiuo in bozza oDA n.31-01612, acquìsita a questo protocollo generale al

n. 8512 del 05/0812016, pari a complessivi € 433'10 compreso iva al 22%' per l'acquisto di quanto sopra

specìficato;

consideratochelapresentefornlturarientranelcampodiarplicazionedellaLegge13agosto2010n.136
sulla tracciabiìità dei flussi fìnanzìari e che pertanto il presente procedìmento è stato registrato presso

ioJco uu è contraddistinto dal seguente clG n ZB7LA,D7F0c;

Vrsto la regolarità contributiva del DURC' agli atti d'ufficio;

y6toI,art'107comma2deID.Lgs'267l2ooa(Funzionieresponsabilitàdelladirigenza);

Visto I'art.183 comma 2 del D Lgs 26l l2OoA (lmpegno di spesa)

y6to la Determinazione del Sindaco, tuttora vìgente' n Ll del 301A612016 con il quale si prorogava al

à"or. Ciureppe Cuccia l'incarico di Responsabìle del settore lll;

Determina

Tel. É9 A918349911

Fox +39 0918349A85

cÒnto Cotrente Postole n. 157219as



2.diaffidarealladittalT&TSRLconsedelegaleinViaDomenicoDiMarcon.gP.l'04712010828,
indiViduata mediante il MEPA-con5ip, la fornitura del prodotto sopracitato;

3.d|impegnarelaspesacomplessivadi€433,10perl,acquistodelprodottosopracitato;
4. di imputare la suddetta spesa alcapitolo 10120314 det bilancio 2016, impegno n'305 del2?/o7 /2076;

5. di perfezionare I'acquìsto con le modalità e forme previste dalmercato elettronico;

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll'- servizio Economico e Finanziario per gli

adempimenti di co mPetenza '

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(G eo m. Gi u se P P e Cu ccio )

o\/i

rL nespot!saaiLE DEL sERVlzlo FlNANzlARlo

Vistol'attocheprecededelResponsabiledelsettorelll'aventeperoggetto:
,,ordine diretto di ocquisto effettudto sul MEPA tramite ,,Acquistinretepa.it,, - Acquisto ontivirus

per gti Uffici Comunoli- Assunzione impegno di spesa' (CtG: ZB71AD7F0C)"

. APPONE

llvisto di regola rità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziarìa della spesa per € 433,10 (lVA compresa)' resa ai sensi dell'art 55' della t.

l42l9O nel testo recepìto con 1.R 48/91 e s m ì ;

L'impegno contabìle, assunto ai sensi dell'art 183 del D Lgs 267l2oOO' è registrato aì capitolo n

101203L4 ìmpegno n.305 del 22107/2016 bìlancio a nno 2016
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