DETERMINAZIONE n. 111/T
In data 09.10.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LICENZA ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. RINNOVO,
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASH srl DI VICENZA;

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 09.10.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

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”, la cui scadenza è attualmente
prevista in data 9 ottobre c.a.;
ATTESO che la scadenza è automatica, e che, in caso di mancato rinnovo, viene a mancare un
applicativo che permette di evitare danneggiamenti ai programmi, ai dati memorizzati, ecc., dovuti
agli attacchi informatici da prevedersi a fronte dell’utilizzo sempre maggiore dei sistemi informatici
per cui è di primaria importanza che tali misure di protezione siano sempre attive;
RITENUTO necessario procedere al rinnovo del contratto in essere al fine di mantenere le
garanzie e la salvaguardia contro le intrusioni sopra menzionate, a fronte di un’utilizzo sempre più
massiccio di scambi a livello informatico, di applicativi scaricati, di programmi utilizzati ecc., e dato
atto che la ditta CASH srl di Vicenza con la quale si è provveduto all’installazione, gestione,
aggiornamento e quanto altro nei tre anni oramai trascorsi, ha segnalato con nota del 04.10.2012
l’imminente scadenza proponendone il rinnovo il cui costo annuale viene indicato in €. 490,00 oltre
ad IVA;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto prevederà la fornitura ed installazione di un applicativo per
la protezione da virus informatici, come sopra meglio evidenziato, e che, in forza del “Regolamento
per la disciplina dei contratti”, esecutivo, sussistono:
- la tiplogia della provvista e/o del servizio in economia trattandosi di occorrente al funzionamento
degli elaboratori in dotazione (richiamo all’art. 57 punto 1 lettera i);
l- modalità d’urgenza per il ricorso alle procedure di spesa in economia, poiché in mancanza di tale
sistema tutti gli applicativi ed i dati memorizzati sono a rischio di danneggiamento per i c.d. “virus
informatici” (richiamo all’art. 59 punto 1 lett.d);
- la specificità del bene, in quanto l’applicativo è già installato sull’intera rete informatica comunale
e si deve solamente rinnovare la licenza al fine di permettere l’attivazione diretta che avviene
mediante le modalità internet di cui si avvale già il Comune;
- l’importo della fornitura, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo stesso
art. 62, punto 4 lettera b);
RILEVATO che con D. L. 12.07.2004 n° 168 coordinato con la Legge 30.07.2004 n° 191 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica) le disposizioni di cui al comma 3° dell’art. 26 della
L. 23.12.1999 n° 488 sono state sostituite dal punto 4 lett. c) dell’art. 1 per cui trattandosi di
Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è obbligatorio ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del 1°comma del succitato art. 26 della L. n° 488/1999 (convenzioni
quadro definite dalla CONSIP SpA);
RITENUTO opportuno avvalersi per le operazioni conseguenti per il tramite della ditta CASH srl di
Vicenza che risulta aggiudicataria per il triennio 2012/2014 in forza di determinazione n° 104/T del
21.12.2011 (Aggiudicazioni per rinnovi su appalti e forniture per il triennio 2012/2014)
relativamente alla manutenzione hardware per le apparecchiature informatiche comunali;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese
in economia);
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA
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 21%, e pari ad €.
102,90 per un totale di €. 592,90;
2) di dare atto che l’importo di cui - trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazion di
opere cn oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolare
fattura;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;
*****

Det 72.2012

Fatto, letto e sottoscritto.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…240……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 OTT. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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