CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 237 DELL’8 GIUGNO 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE
ANTIVIRUS
CODICE CIG: ZF62D3E317

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Ravvisata l’urgente necessità di procedere al rinnovo della licenza annuale del sistema
antivirus Eset NOD32 End-Point, in considerazione dell’imminente scadenza della
stessa e dei rischi conseguenti al mancato rinnovo;
Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Medialab S.r.l., con sede in Città della Pieve
(PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.R. n° 71 umbro-casentinese n° 84, ed alla ditta Tecem
Data Sistemi S.a.s., con sede in Arezzo (AR) – Via Alessandro Del Borro n° 15, in
quanto sono risultate già affidatarie di analoghe forniture ed hanno sempre ottemperato
regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
Vista la richiesta di preventivo di spesa per la riparazione in argomento, formulata con
nota prot. n° 1172 in data 27 maggio 2020 ed inviata alle sopra richiamate ditte;
Considerato che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2020, sono
pervenute le offerte di seguito articolate:
− la ditta Medialab S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1226
in data 1° giugno 2020, ha offerto il prezzo di Euro 638,00 + IVA per il rinnovo di
n° 22 licenze, applicando il prezzo unitario di Euro 29,00 + IVA;
− la ditta Tecem Data Sistemi S.a.s., con nota assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 1254 in data 3 giugno 2020, ha offerto il prezzo di Euro 634,00 + IVA
per il rinnovo fino a n° 25 licenze;
Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− il DURC della ditta TECEM DATA SISTEMI prot. n° INAIL 20869018;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare il rinnovo delle licenze antivirus Eset Endpoint Protection Advanced alla
ditta TECEM DATA SISTEMI S.r.l., con sede in Arezzo (AR) – Via Alessandro
Del Borro n° 15, per l’importo complessivo di Euro 634,00 + IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 773,48 al Cap. 1/4/90 Res. del Bilancio di
previsione esercizio 2020, che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 8 giugno 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

