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COMUNE DI PAAZZO ADRIANO
Provincio di PALERMO

UFFICIO TECNICO

Settore lll' - Lavgri Pubblici ed assetto del Territorio
i

Determinazione del Responsabilelael Servizio
I

N. del 23-o3.?o/5
Registro di Segreteria

':i
oggetto: Ordine diretto''di acquisto effettuato sul MEPA tramite "Acquistinretepa.it,, - Acquisto

antivirus per gll Uffici Comunali - Assunzione impegno di spesa. (CtG: ZFAl5CE3gg)
a.

]IL RESPONSAB!tE DEL SETToRE

Premesso:
o che questo Comune è dotato di un dispositivo firewall, posto all'ingresso della rete LAN, sul

quale è possibile installere un software antivirus che consente la protezione di tutti i
computer connessi alla rete;

o che i software antivirus installati sui Personal Computer (PC) degli uffici comunali sono giunti
alla loro scadenza annuale;

o che è necessario proteggere i PC collegati alla rete LAN;
o che con atto di G.C. n. f {O del 2a/O8/2015, di immediata ìesecuzione, è stata assegnata al

Responsabile del Settore ltt - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. 433,10 al fine di
porre in essere tutti gli fOempimenti necessari per l'acquisto dell'antivirus per gli Uffici
comunali; i 

ì

Considerata l'urgenza della forniiura sopra specificata che consente la prosecuzione ed il buon
funzionamento del servizio degli Uffici;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 20L2, n. 735
prevede I'obbligo per gli enti I locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) owero ad altri mercati elettronici istituitiai sensi dell'art. 328 del D.p.R. n.
2O7l20LO per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 5212012, conv. in legge n. g /ZOt2l;
lndividucito, mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei
relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza ODA n. 23!2803, acquisita a questo protocollo
genera le al n.7787 del28/08/2015, pari a complessivi € 433,10 compreso iva al 22%io, per l'acquisto di
quanto sopra specificato;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 20L0
n. 135 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato
registrato presso I'AVCP ed è contrraddistinto dal seguente clG n. ZFAl5cE3gg;
Vista la regolarità contributiva del'DURC, agli atti d'ufficio;
Vistol'art.107 comma 2 delD.Lgsì 267/2OOO(Funzionie responsabilità della dirigenza);

Vistol'art.183 comma 2 del D.Lgs] 267!2OOO(tmpegno dispesa)

Visto la Determinazione del Sindato, tuttora vigente, n. 15 del 3OlO6/2OLScon il quale si prorogava
al Geom. Giuseppe Cuccia l'incaricb di Responsabile delsettore lll;

I ,etermina
1

L. di approvare la bozza ODA n. ZitZgOZ, agli atti, per l'acquisto dell'antivirus sopra dettagliato;



2. di affidare alla ditta lT&T SRL ton sede legale in Via Domenico Di Marco n. 9 p.t. O47L2OLO121,
individuata mediante il MEpA-consip, la fornitura del prodotto sopracitato;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 433,10 per l'acquisto del prodotto sopra citato;
4. di imputare la suddetta spesa al capitolo LOL2O3L4 del bilancio 2015, impegno n. 419 del

Lu08/2O7s;
5. di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll'- Servizio Economico e Finanziario per

gli adempimenti di competenza.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Giuseppe Cuccia)
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!L RESPONSABTLE DEt SERVIZIO FtNANZ|AR|O

Visto l'atto che precede O"f n.rptnrrUif" U.f Settore lll' avente per oggetto:.., I"Ordine diretto di acquisto effetluato sut MEPA tramite "Acquistinretepo.it" - Acquisto ontivirus
per gli lJffici Comunali- Assunzicipe impegno di spesa. (CtG: ZFAISCE3*L),

llvisto di regolarità contabile

La copertura finanziaria della spesa per € 433,10 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art. 55, della L.
L42l9O neltesto recepito con L.R. 48lgt e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto aisensi dell'art. 183 del D.Lgs.267/2OOO, è registrato al capitolo n.
1O1203L4 impegno n. 419 del TL/08/2015 bilancio anno 2015.

Palazzs Adriano li

APPONE

ATTESTANTE


