Comune di Caravonica
Provincia di Imperia
________________________________________________________________________________________________________________________

Area Tecnica
DETERMINAZIONE n° 36
Oggetto:

COPIA
DEL 11/10/2018

FORNITURA, AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SERVER –
IMPLEMENTAZIONE
POSTAZIONE
SERVER
INDIVIDUAZIONE DITTA E IMPEGNO DI SPESA

________________________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 6 del 06/12/2016 con il quale le funzioni di
Responsabile presso questo Comune sono state affidate al Sindaco Fernando Gandolfi;
Considerato che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di un antivirus per il server
oltre che a revisione dell’intera rete nonché implementare la postazione del server;
Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, la
possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA;
Considerato che da diversi anni l’Amministrazione Comunale si avvale, per l’assistenza e per la
manutenzione alle apparecchiature informatiche, di sua proprietà, della Ditta NUOVA DIFFEL snc
di Mattei R., Ravelli M. & C con sede in Imperia che all’uopo contattata si è dichiarata disponibile
ad effettuare la fornitura, l’installazione, la configurazione dell’antivirus oltre che a revisione
dell’intera rete, nonché l’implementazione della postazione server;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla predetta Ditta per la seguente fornitura:
- n. 1 Antivirus Server NOD32 al prezzo di € 148,00= oltre ad I.V.A. al 22%;
- installazione e configurazione e revisione rete a corpo € 40,00= oltre I.V.A. al 22%;
- protezione da sovra/sottotensioni, autonomia a pieno carico per gruppo di continuità mod.MA-17
potenza 1.000VAI al prezzo di € 190,00= oltre ad IVA al 22%
- ripristino connessioni, a corpo € 48,00= oltre IVA al 22%
- fornitura di Switch Gigabit % porte RJ, al prezzo di € 35,00= oltre IVA al 22%
- installazione e configurazione implementazione postazione Server, a corpo € 50,00= oltre IVA al
22%
Ritenuti i prezzi applicati equi e competitivi;
Visto l'articolo 1 comma 502 e 503 della legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità) con il quale
vengono modificati l'art.1 comma 450 della legge L.296/2006 e l'art. 15 comma lett. d) del D.L.
95/2012 ed in particolare viene stabilito l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di

beni e servizi, esclusivamente tramite strumenti telematici, soltanto per importi superiori ad €
1.000,00,=;
Ritenuto di poter affidare con il metodo dell’affidamento diretto alla Ditta NUOVA DIFFEL snc di
Mattei R., Ravelli M. & C con sede in Imperia, ai sensi dell’Art 36 comma 2 let. a) del Decreto
Lgs n. 50/2016, la fornitura e l’installazione dei prodotti informatici di cui sopra al prezzo di €
511,00= oltre I.V.A. al 22%;
Ritenuto, altresì, al fine di provvedere alla relativa spesa, di impegnare la somma di complessivi €
623,42= CIG: Z202547FE3;
Visto il Bilancio di previsione del triennio 2018/2020;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Viste le vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA
1) Di affidare, per quanto sopra indicato, alla Ditta NUOVA DIFFEL snc di Mattei R. Ravelli
M. & C con sede in Imperia, ai sensi dell’Art 36 comma 2 let. a) del Decreto Lgs n.
50/2016, la fornitura dei sottonotati prodotti informatici al prezzo di € 511,00,= oltre I.V.A.
al 22% e precisamente:
- n. 1 Antivirus NOD32 SERVER al prezzo di € 148,00= oltre ad I.V.A. al 22%;
- installazione e configurazione e revisione reta, a corpo € 40,00= oltre I.V.A. al 22%;
- protezione da sovra/sottotensioni, autonomia a pieno carico per gruppo di continuità
mod.MA-17 potenza 1.000VAI al prezzo di € 190,00= oltre ad IVA al 22%
- ripristino connessioni, a corpo € 48,00= oltre IVA al 22%
- fornitura di Switch Gigabit % porte RJ, al prezzo di € 35,00= oltre IVA al 22%
installazione e configurazione implementazione postazione Server, a corpo € 50,00=
oltre IVA al 22%
2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di complessivi € 623,42= corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate CIG: Z202547FE3;
3) Di imputare la predetta spesa di complessivi € 623,42= come segue:
Esercizio
Finanziario
2018

Miss/Progra.

PdC finanziario

capitolo

Comp/FPV

01/02

U. 1.03.02.09.003

1043/60

Comp.

4) Di dare atto che a carico del Responsabile del procedimento e del Servizio non sussiste
alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti,
che giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
5) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che
il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
76) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) Di provvedere alla liquidazione della predetta spesa con successivo atto.Il Responsabile del Servizio
Fernando Gandolfi
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Caravonica, lì 11/10/2018

Timbro

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Bruno Toscano
_______ F.to _______

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni interi e consecutivi, dal 05/12/2018
Caravonica, lì 05/12/2018

Timbro

Il Segretario comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
05/12/2018

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
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