
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 46 del 26-01-2016

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RINNOVO DELLA LICENZA
ANTIVIRUS DEI PC DELL'ENTE ALLA DITTA COMPUTER CONSULTING SRL
TRIENNIO 2016 - 2018
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

CONSIDERATO che è in scadenza la licenza d’uso dell’antivirus installato sui pc dell’Ente, F-secure
Protection Service for Business versione standard,  client e server della rete locale, acquistato dalla Ditta
Computer Consulting srl,  con sede in Via R. R. Pereira, 27 00136 Roma P.Iva 04032121008;

 

CHE occorre procedere al rinnovo dello stesso al fine di garantire un sistema di protezione dei computer dai
rischi connessi alla navigazione in rete;

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 27 del 26/01/2015 con la quale veniva affidato tramite il Mepa,
il rinnovo delle licenze antivirus per l’anno 2015 alla Ditta Computer Consulting srl,  con sede in Via R. R.
Pereira, 27 00136 Roma P.Iva 04032121008;

 

CONSIDERATO che ad oggi si rende necessario procedere al rinnovo  delle seguenti licenze antivirus:

·         “Standard Workstation Security Renewal” per 3 anno su 24 pc;
·         “Standard Server Security Renewal” per 3 anno sul server centrale;

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000:

ü  con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rinnovo licenza antivirus;
ü  il contratto ha ad oggetto la fornitura di: licenza antivirus
ü  che per il 2015 la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura di Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso il MePa, alla ditta Computer Consulting
Srl;

 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Computer Consulting Srl, ns. prot. 00000178 del 14/01/2016, con la quale
viene proposto il rinnovo per il triennio  2016/2018 delle licenze antivirus al costo di € 1.706,50- oltre IVA

 

CONSIDERATO CHE per detto servizio è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il ClG Z301821D2B;

 

PRESO ATTO  che alla data odierna l’Ente si trova in esercizio provvisorio, ma la seguente spesa non è
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del TUEL, modificato e integrato dal D. Lgs. 118/2011;

 

VISTA la disponibilità dei fondi al Cap. 26601 “Spese per informatica – acquisto materiale informatico” del
bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, Missione 1 – Programma 11 –Ttitolo 1 – Macroaggregato
103 - codice Siope 1203;

 

 

 
D E T E R M I N A



 

1. Di affidare direttamente alla Ditta  Computer Consulting Srl, con sede in Via R. R. Pereira, 27 00136
Roma P.Iva 04032121008 il rinnovo della fornitura per il triennio 2016/2018 della licenza antivirus su 24  pc
e 1 server centrale,  come da cedola d’ordine allegata, per l’importo di € 1.706,50 oltre Iva;

 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 2.081,93- Cap. 26601 “Spese per informatica – acquisto materiale
informatico” del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, Missione 1 – Programma 11 –Ttitolo 1 –
Macroaggregato 103 - codice Siope 1203;

 

3. La presente determinazione sarà pubblicata:

-          All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;

-         Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012.

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA

                                                                                                 Dr. Rodolfo Salvatori

 

 

 

FP/Segretario/Spese informatica

 

 

 



Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.11.1.103 26601 0 69 1.342,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


