
DETERMINAZIONE n. 83/T
in data 27.09.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LICENZA ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. RIN=
NOVO. INCARICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA
CASH SRL DI VICENZA;
(CIG Z611B543CA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che al fine di ottimizzare il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali, dei
programmi e delle connessioni della rete interna con quella esterna, anche nell’ottica di salvaguardarsi il più
possibile contro le c.d. intrusioni informatiche, risulta installata, giusto provvedimento del Responsabile Area
Servizi Tecnici n° 92/T del 01.10.2008, una licenza antivirus con un software di marca “Panda antivirus
businessecure 3Y”, che è stata annualmente rinnovata e la cui scadenza è attualmente prevista in data 3
ottobre c.a.;

ATTESO che la scadenza è automatica, e che, in caso di mancato rinnovo, viene a mancare un applicativo
che permetta di evitare danneggiamenti ai programmi, ai dati memorizzati, ecc., derivanti dagli attacchi
informatici i quali in misura sempre più massiccia e diversificata coinvolgono il settore informatico, ancor più
evidente visto l’utilizzo oramai escluviso dei sistemi informatici per cui è di primaria importanza che tali
misure di protezione siano sempre attive;

DATO ATTO che per l’installazione e la configurazione dell’applicativo ci si avvale della ditta CASH srl di
Vicenza la quale risulta affidataria del servizio di assistenza informatica (parte hardware) giusta propria
determinazione n° 10/T del 05.02.2016

RITENUTO necessario procedere al rinnovo del contratto in essere al fine di mantenere le garanzie e la
salvaguardia contro le intrusioni sopra menzionate, e dato atto che la licenza antivirus del prodotto già
intsllato e che si intende mantenere inalterato vista la piena funzionalità dello stesso comporta un costo pari
ad €. 490,00 oltre ad IVA, invariato rispetto a quello dello scorso anno, come risulta anche dalla nota
trasmessa dalla ditta CASH srl di Vicenza del 19.09.2016;

RAVVISATA la necessità di provvedere a rinnovare tale applicativo entro il termine di scadenza sopra
indicato al fine di prevenire intrusioni e garantire la sicurezza gestionale dei dati e delle funzioni informatiche
espletate dagli uffici nonché il loro regolare funzionamento, e dato atto che:
- l’importo della spesa è comunque inferiore alla cifra minima pari ad €. 1.000,00 laddove è previsto il ricorso
obbligatorio al MePA, così come previsto dalle modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n° 208
(Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 450, della legge 296/2006;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €.
40.000,00 vengono effettuati direttamente previa adeguata motivazione;

ADOTTE pertanto le seguenti motivazioni e precisazioni ai fini dell’affidamento diretto:
-a) appare necessario, entro la scadenza suindicata, procedere al rinnovo dell’antivirus al fine di garantiire
con continuità la copertura e la salvaguardia dalle possibili intrusioni informatiche nonché la connessa
possibile accessibilità ai dati sensibili gestiti dall’ente comunale;
-b) le caratteristiche di prodotti sono comunque solitamemente standardizzate trattandosi di applicativi aventi
la medesima tipologia e destinazione d’utilizzo; il prodotto in questione risulta inoltre adeguato in relazione al
numero di postazioni interne da coprire e si è dimostrato, negli anni intercorsi del suo utilizzo, valido e
funzionale in rapporto alla struttura della rete informatica comunale;



-c) a fronte del rapporto di assistenza informatica in essere, ci si avvale della stessa Ditta CASH srl per
effettuare le analisi di mercato e dei prodotti di cui l’ente necessita per il regolare funzionamento della
struttura interna informatica, per cui vengono comunque attivate procedure finalizzate – anche se tramite
soggetti esterni che comunque sono qualificati e competenti nel settore – per effettuare una disanima dei
prodotti presenti valutando caratteristiche e costi in rapporto alle reali necessità comunali;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z611B543CA;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere al rinnovo della licenza antivirus “Panda Antivirus”, per una durata annuale come in
premessa meglio identificato, tramite la ditta CASH s.r.l. di Vicenza, dando atto che la spesa
conseguente viene quantificata in €. 490,00 più IVA, calcolata nella misura del 22%, e pari ad €. 107,80
per un totale di €. 597,80;

2) di dare atto, come sopra dettagliatamente rubricato, che sussistino le motivazioni della necessità di
procedere ad effettuare il rinnovo della licenza in questione entro il termine dell’attuale scadenza (3
ottobre 2016) al fine di non lasciare scoperta la struttura informatica comunale nonchè per procedere
all’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

3) di precisare che trattandosi di importo inferiore al minimo può procedersi senza ricorso al MePAin forza
delle modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma
450, della legge 296/2006;

4) di impegnare e liquidare alla ditta CASH s.r.l. di Vicenza per la fornitura dell’applicativo in oggetto e
relative licenze annuali d’uso, la spesa complessiva di €. 490,00 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €.
107,80 per un totale complessivo di €. 597,80 come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

183,00 1 8 1 3 2016 1053 U.1.03.01.02.006

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 51/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

597,80 1 8 1 3 2016 1053 169 U.1.03.01.02.006

Salcedo, 27.09.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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