COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° 47

del 20/09/2017

Registro generale n° 348

del 21/09/2017

OGGETTO: determinazione a contrarre per la fornitura di licenza antivirus per gli uffici comunali mediante

ordine di acquisto (ODA) tramite “Acquistinretepa.it” – Assunzione impegno di spesa. CIG Z241FD7AC1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

PREMESSO
- che questo Comune è dotato di un dispositivo firewall, posto all’ingresso della rete LAN, sul quale è possibile
installare un software antivirus
us che consente la protezione di tutti i computer connessi in rete;
- che i software antivirus installati sui computer degli uffici comunali sono giunti alla loro scadenza annuale;
- che è necessario proteggere i dispositivi collegati alla rete LAN del Comune
Comune mediante l'acquisto di una nuova
licenza;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede
prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
de operatori economici e
delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del
D. Lgs citato;
DATO ATTO CHE:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavorii in amministrazione diretta;
ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 37
comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO CHE:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta rivolta ai fornitori abilitati;
DATO ATTO CHE:
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA- Mercato Elettronico è emerso
che il seguente fornitore “IT&T SRL”, con sede a Misilmeri (PA) in Viale Europa n° 392, offre esattamente il
prodotto idoneo a soddisfare le esigenze del caso al prezzo di € 355,00 oltre IVA al 22%;
- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire
direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei
singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si
scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura , si compila il
modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia
direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura
stesso. In tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore
abilitato.
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta di offerta (RdO);
PRECISATO ALTRESÌ CHE l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula della ordine
diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più
competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- eliminazione dei supporti cartacei;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali,
VISTO il vigente Statuto del Comune ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000,che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
Dato Atto che questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs
267/2000 e, pertanto, in virtu dell’art. 100 del D.lgs 159/2011 è soggetto all’obbligo di acquisizione della
documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo citato;
Vista, l'autocertificazione sottoscritta digitalmente contenuta nella domanda di abilitazione al bando che,

(con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei soggetti ivi indicati),
non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Rilevata l'urgenza di provvedere alla fornitura dell'antivirus in questione al fine di tutelare la sicurezza dei dati
di tutti i computers connessi in rete, si procederà alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, così
come previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs n° 159/2011;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n° 96 del
14/09/2017 con la quale sono state assegnate a questo settore le somme necessarie per procedere
all'acquisto di cui al presente atto;
Acquisito il CIG della Procedura n. Z241FD7AC1 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 136/2010;

DETERMINA
1)
Di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
2)
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura di una licenza antivirus
per gli uffici comunali alla Ditta IT&T SRL Viale Europa 392 90036 Misilmeri (PA), mediante ricorso al sistema
denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 433,10 (IVA inclusa);
3)
di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione
dell’O.D.A n. 3850848 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente i seguenti prodotti: licenza
antivirus 1 anno;
4)
Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, così come
previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs n° 159/2011, qualora non pervenga in tempi utili
l'informazione antimafia di cui all’art. 100 del D.lgs 159/2011 stante l'urgenza a provvedere in merito;
5)
Di impegnare la relativa spesa di € 355,00 oltre iva al 22% per € 78,10 per un totale di €
433,10, dando atto che essa è imputata nel corrente esercizio finanziario al capitolo n. 10120314/01
che presenta la necessaria disponibilità, impegno n.303/2017;
6)
Di dare atto che il codice CIG della procedura è il n. Z241FD7AC1 acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120314/1 - Impegno n° 303/2017 per € 433,10
Palazzo Adriano lì 20/09/2017
Il Responsabile del Settore finanziario
f.to____________________________

