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OGGETTO: Incarico alla Ditta Pos Data System s.r.l. per la fornitura del servizio antivirus Trend 
Micro – Acquisto MEPA (O.D.A.)  CODICE CIG:  Z801E84D0C 

 

      
     



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 
 
Servizio Rete Informatica 
 
PREMESSO  

 
 CCHHEE negli uffici comunali sono attualmente installati circa 90 P.C. e 4 server virtualizzati e 

che tutti fanno parte di un sistema di cablaggio strutturato che permette la condivisione di 
risorse, file, cartelle e data Base e di poter connettersi ad Internet attraverso Fire-wall per 
svolgere le proprie attività in maniera veloce, permettendo lo scambio o l’invio di dati   con 
altre istituzioni pubbliche anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica e la PEC; 

 CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  la necessità di proteggere un sistema così avanzato da virus, da 
Spyrware, Adware e Worm provenienti sia da internet che dall’utilizzo della posta 
elettronica o da altri tipi di file potenzialmente dannosi;   

 CCHHEE  è presente sul catalogo della ditta Pos Data System, l’antivirus della Trend Micro 
Office Scan, capace di proteggere in parte l’intero apparato informatico Comunale da virus 
potenzialmente dannosi e pericolosi;  

 VISTO che  l’ art. 7 c.2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012  che obbliga le amministrazioni 
pubbliche, di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2011 a far ricorso al mercato elettronico (Consip) 
per l’approvvigionamento di beni e servizi, sotto € 40.000,00, con le modalità previste in 
Consip, procedendo con l’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) o con la richiesta di offerta alle 
ditte interessate (R.D.O);   

 VERIFICATO che il servizio oggetto del presente affidamento è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 RITENUTO di procedere ad effettuare ODA (Ordine diretto di Acquisto) sul mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione per la categoria: software direttamente con la 
ditta Pos Data System s.r.l.; 

 CCHHEE    è opportuno dunque, dare incarico tramite il sistema MEPA alla ditta Pos Data 
System s.r.l., con sede a Palermo, per fornire il sistema antivirus Trend Micro Office Scan 
per un totale di circa 85 computer e server per un costo complessivo di €. 2.592,50 IVA 
compresa; 

 DATO ATTO che ad oggi il Bilancio di Previsione 2017/2018 non è stato approvato; 

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 163 c.2 come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 11/2011 che 
testualmente recita “ Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 
dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato 
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una 
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 



approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 
provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione 
provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.” 

 DI RICORRERE al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs 
50/2016, per il servizio antivirus Trend Micro ; 

 TENUTO CONTO che è indispensabile proseguire il servizio antivirus per proteggere 
l’intero apparato informatico, che non può essere in alcun modo interrotto e che eventuali 
attacchi  al sistema informatico esigerebbe una attività di bonifica con aggravio certo dei 
costi a carico dell’Ente ; 

 VISTO quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.lgs. 
18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 36 del dlgs n. 50/2016 , il quale 
consente che le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

 VISTE le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016 che al punto 4 regolamenta l’affidamento 
dei contratti pubblici per importi inferiori di € 40.000,00; 

 CHE trattatasi di spesa urgente non prorogabile e  non frazionabile per garantire il sistema 
informatico Comunale la possibilità di proteggersi da virus provenienti da Internet e dalla 
posta elettronica ;  

 VISTO l’O.R.EE.LL in Sicilia 

 VISTO il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, 
degli Enti Locali e dei loro Organismi; 

 VISTI gli artt. 107, 183 e 184 T.U.E.L. 

 VISTO lo Statuto comunale; 

 VISTO il Reg.to comunale di contabilità vigente;  

 DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile il 31/12/2017; 
 

PROPONE 

1. DI DARE incarico alla Ditta Pos Data System S.r.l., con sede a Palermo in Via Nicolò 

Mineo n. 10, per la fornitura della licenza Trend Micro Office Scan per proteggere il sistema 

informatico da virus; 

2. DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 
31/12/2017. 

 Di impegnare e imputare la somma complessiva di €. 2.592,50 IVA compresa, sul bilancio 

2017 in competenza alla Miss 01 Pr 11 - Tit 1 - Macroaggregato 03 cap. 0504 (ex intervento 

1.01.08.03 cap. 504) ; 



DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito 

da sistema AVCP il seguente Cod. CIG :Z801E84D0C 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                              F.to    (Michele Angelo Vitale) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio - Culturale” 
 
- Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. Dichiara, altresì, 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                                                                                                
                                                                                    Il Responsabile del I Settore Amministrativo 
        F.to      (Dr.ssa Caterina Palazzolo) 
                                                                               



                   

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 
30/2000. 
 
Cinisi li 11/05/2017                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              ____F.to P. Vitale_________________ 
 

 
 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio on line il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio on line  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
 
Il Segretario Comunale    Il Messo Comunale 
 
_______________________   __________________________ 
 
       
 
 

 


