
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 25/05/2017

SETTORE II

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 3.877,16 IVA al 22 % inclusa - CIG: Z9D1E33018  

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;

i termini e le condizioni del contratto verranno applicate all’utilizzo del software;

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;

Vista la determinazione dirigenziale n. 176 del 15/03/2016 che ha affidato l’incarico del rinnovo 
delle  licenze  in  uso  Trend  Micro  alla  Ditta   ITS  di  Volpato  Luca  –  35127  PADOVA fino  al 
28/03/2017;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  al  rinnovo  delle  licenze  antivirus  e  antispam   TREND 
MICRO,  nella  versione  200  utenti,   fino  al  28  marzo  2018,  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 il software è protetto dalla normativa a tutela della proprietà intellettuale e che, per 
il rinnovo della licenza d’uso, si rende necessario procedere direttamente tramite la Società TREND 
MICRO o un suo rivenditore;

Dato atto che la verifica del reperimento dei prodotti attraverso la ricerca nel catalogo dei fornitori 
del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (ME.PA),  ha  dato  esito  positivo  ed  il 
prodotto  Trend Micro  ENTERPRISE SECURITY Rin  GOV 101-250  nella  versione  200 utenti  
viene offerto dalla Ditta ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. – 35127 PADOVA, P.I. 04066840283 ad 
un prezzo unitario di Euro 15,89 (IVA esclusa) per un importo totale pari ad Euro 3.178,00 IVA al 
22 % esclusa;

Considerato pertanto che la spesa complessiva per l’acquisto delle licenze è pari ad Euro 3.877,16 
IVA al 22 % inclusa;

Ritenuto di procedere al rinnovo delle licenze per un ulteriore anno, con scadenza 28/03/2018, onde 
continuare a garantire il sistema di protezione e sicurezza, ai sensi dell’art. 57 lett. b) comma 2 della  
Legge 163/2006, affidando l’incarico alla Ditta ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. – Via Vigonovese 
79/L – 35127 PADOVA - P.I. 04066840283;

Ritenuto di ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 
28/12/2015, n. 208, art. 1 commi 510-516 e di procedere ad un ordine diretto di acquisto con la ditta 
in parola, in ottemperanza all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Considerato  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;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3  Legge  136/2010 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  si  è 
acquisito  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 
derivato, assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, 
nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il n. Z9D1E33018;

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere la 
verifica della regolarità contributiva e cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it ;

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

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.  
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

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. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

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 
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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.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

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

1) 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,  per  il  periodo 
28/03/2017 – 28/03/2018;

2) 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;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 3.178,00 IVA esclusa, impegnando la 
somma complessiva di Euro 3.877,16 IVA al 22% inclusa, imputandola al cap. 9074 Art. 
420 “Licenze Software”- Cod. Bil.  Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 
P.D.C.F. 1.3.2.7.6 - nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da 
atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

4) 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.

5) 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;

6) 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.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/631
Totale impegnato € 3.877,16

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

3.877,16 9074 420 LICENZE 
SOFTWAR

E

 1.08.01 / 
1.03.02.07.

006

2017 26715 1105
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Sistema Informativo Interno

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 3.877,16.= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9074  420  1.08.01 / 
1.03.02.07.006

 3.877,16

 
del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 25/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
322 25/05/2017 25/05/2017

OGGETTO: Rinnovo licenze Trend Micro per moduli antivirus e antispam. Ditta incaricata 
ITS di Volpato Luca & C. snc. Impegno di spesa euro 3.877,16 IVA all 22 % inclusa. CIG: 
Z9D1E33018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  05/06/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
15/06/2017.

Mogliano Veneto, 05/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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