

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 247 DEL 30/03/2018

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Rinnovo licenze Trend Micro per moduli antivirus e antispam. Ditta incaricata ITS di Volpato Luca & C. snc. Impegno di spesa euro 3.899,12 IVA al 22 % inclusa - CIG: ZE322D96EB
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Dato atto che:
questa Amministrazione ha installato il software moduli antispam e antivirus della cui licenza è proprietaria la Società TREND MICRO, nella versione 200 utenti;

ciascuna licenza acquistata concede il diritto non esclusivo, non trasferibile, non cedibile, di installare e di utilizzare il software su un numero massimo di client personal computer o computer palmari non superiore a quello per cui sono stati pagati i corrispettivi di licenza;

la licenza a pagamento per l’uso del software dà diritto agli aggiornamenti del servizio, nonché alla assistenza tecnica, tramite posta elettronica o sito internet, o di rivenditori autorizzati nel paese in cui le licenze software sono state acquistate;

per conservare i diritti di manutenzione si rende necessario acquistare il rinnovo annuale di manutenzione direttamente dalla Società TREND MICRO o da un rivenditore o fornitore autorizzato, dietro pagamento di corrispettivi a quel momento applicabili;

Ritenuto quindi necessario procedere al rinnovo delle licenze antivirus e antispam TREND MICRO, nella versione 200 utenti, fino al 28 marzo 2019, al fine di garantire protezione e sicurezza adeguate al sistema informatico comunale, senza soluzioni di continuità;

Considerato che in commercio esiste un unico prodotto denominato ENTERPRISE SECURITY SUITE Rin GOV 101-250 1y nella versione 200 utenti che ottimizza le funzioni antivirus ed antispam, senza modifiche all’installazione Trend Micro esistente, offrendo e garantendo ulteriori servizi rispetto agli esistenti;
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Considerato che la fornitura del prodotto verrà effettuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip.

Constato che, dalla verifica effettuata in data odierna sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, tra le offerte presenti in base al codice del prodotto (COD. EA00193064) e alle caratteristiche richieste, è stata individuata quella della ditta che risulta economicamente più conveniente, ovvero la ditta ITS di Volpato Luca & C. snc P.IVA 04066840283 con sede in via Vigonovese, 79/L Padova che offre il prodotto ENTERPRISE SECURITY SUITE Rin GOV 101-250 1y al prezzo di euro 15,98 per postazione, per un totale di Euro 3.196,00 oltre all'iva, equivalente a Euro 3.899,12 iva inclusa.


Attesa la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00 iva esclusa (art. 36 Dlgs 150/2016) e precisato che si è proceduto all'individuazione della ditta attraverso il Me.PA. (la scelta è stata fatta in relazione alla ditta che aveva proposto l'offerta più bassa e che offriva il servizio anche nell'area geografica in cui si trova il nostro Comune), come da schema allegato.

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che il mancato rinnovo di tali licenze, potrebbe esporre l’attività amministrativa dell’Ente a seri rischi di aggressione di virus e spam che, intaccando il sistema informatico comunale, metterebbero in serio pericolo la sicurezza e la tutela dei dati, con gravi danni per l’Ente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta ITS di Volpato Luca & C. S.n.c., sopra generalizzata, l’incarico del rinnovo delle licenze dei software in uso agli uffici comunali TREND MICRO Rin GOV 101-250, nella versione 200 utenti;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgv. 267/2000: 
il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura delle licenze d’uso dei programmi software denominati TREND MICRO in uso agli uffici Comunali; 
l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico del rinnovo delle licenze d’uso; 
la forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento sulla disciplina dei contratti;

Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 3.899,12 iva inclusa impegnando la somma complessiva di Euro 3.899,12 iva inclusa imputandola al cap 9074 art. 420  Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F 1.3.2.7.6 nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




