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ENDPOINT

THREAT

IL DIRETTORE
Ravvisata la necessità di rinnovare le licenze antivirus per i computer in uso agli uffici di
tutte le sedi della biblioteca;
Firmatario: MAURO PASSARIN

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000041/2019 del 10/01/2019

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE LICENZE MCAFEE
PROTECTION SUITE TRAMITE ME.PA. - CIG Z5026A3174

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.i. aventi per oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente
procedura di approvigionamento;
Verificato che la fornitura in oggetto è reperibile tramite il mercato elettronico utilizzando
la piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza cominitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera 206 del 1 marzo 2018;
Considerato che è stata svolta una ricerca di mercato nel Me.pa. per il rinnovo annuale
delle licenze McAfee Endpoint Threat Protection suite, dalla quale, è stata individuata
l’offerta al minor prezzo, della ditta Ultimobyte – via Achille Zezon, 10 Milano; al costo
unitario di € 15,38 più Iva, come si evince dalla seguente tabella, in cui vengono elencati i
fornitori delle suddette licenze (si allega stampa scaricata dal sito www.acquistinretepa.it):

FORNITORE

PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA)

Ultimobyte

15,38

Oop Systems S.r.l.

15,51

Uniware Srl

16,80

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Stema Srl

16,90

Soluzione Ufficio Srl

16,90

Virtual Logic

17,51

Ritenuto pertanto di affidare, mediante il mercato elettronico della P.A., il rinnovo annuale
di n. 50 licenze McAfee Endpoint Threat Protection suite alla ditta Ultimobyte di Milano, al
costo totale di € 769,00 oltre l’Iva;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;
Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,
Viste la deliberazione n. 64 del 30.11.2017 con la quale il CdA dell’Istituzione ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che
ha approvato il PEG;
Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018
che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021 del Comune di Vicenza;
Viste le seguenti deliberazioni del CdA dell’Istituzione:
- n. 60 del 19.12.2018 che approva il DUP (Documento unico di programmazione) 20192021
- n. 61 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di previsione 2019-2021
- n. 62 del 19.12.2018 che ha approva il PEG 2019;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 29.05.2018 (PGN 70623) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di affidare, tramite ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della P.A. previo
confronto competitivo, il rinnovo annuale di n. 50 licenze antivirus McAfee Endpoint
Threat Protection suite, per i computer in uso agli uffici di tutte le sedi della
biblioteca, alla ditta Ultimobyte di Milano, al prezzo complessivo di € 769,00 + IVA,
per un totale di € 938,18 (IVA inclusa);
2. di imputare l’onere complessivo di € 938,18 al seguente capitolo di spesa:
05012.02.195000 “spese per investimenti", del Bilancio di Previsione 2019-2021;
3. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2019, sono
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2019-2021;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/11:
Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 938,18
cap. 05012.02.195000 “spese per investimenti"
Anno di imputazione €

Anno di pagamento € /riscossione

2019

€

938,18

2019

€

938,18

TOTALE

€

938,18

TOTALE

€

938,18

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente
determina.

IL DIRETTORE
Vicenza, 10/01/2019

Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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