Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1314 del 20/07/2016
OGGETTO: ACQUISTO AGGIORNAMENTI PRODOTTO SOFTWARE ANTI-VIRUS
"KASPERSKY" – CIG: ZBC1AA2872 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
EVIDENZIATO:
•

che con determinazione dirigenziale n. 186 del 22/05/2012 si procedeva all’acquisto del
prodotto Kaspersky® Work Space Security KL4851XATTJ per numero 400 licenze per una
durata di 3 anni cadauna per un importo complessivo di euro 5.338,80, Iva esclusa, tramite
la ditta Project Informatica, di Stezzano (Bg);

•

che con determinazione dirigenziale n. 1078 del 28/05/2015 si rinnovava di un ulteriore
anno tramite richiesta di offerta sul Elettronico della Consip – miglior offerente ditta Project
Informatica di Stezzano - il prodotto Kaspersky® Work Space Security KL4851XATTJ li
mitatamente a numero 300 licenze;

•

che in data 15/07/2016 tale anti-virus risulta scaduto;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo e sottoscrizione degli ag
giornamenti per il prodotto software antivirus Kaspersky in dotazione dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in particolare gli articoli 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzio
ne di appalti e concessioni”, commi 1 e 2, e 36, “Contratti sotto soglia”, comma 2. a) per affidamen
ti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIDERATO che si intende procedere al rinnovo delle licenze Kaspersky, tramite ordine
diretto utilizzando il criterio del prezzo più basso rilevabile dalle offerte presenti sul Mercato
Elettronico PA della Consip, relative al codice prodotto “kl486xatfj” rispettando, in tal modo, i
principi relativi a: trasparenza, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discrimi
nazione nonché proporzionalita' sanciti dall'art. 30 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo Codice degli
appalti e contratti); e che per tale prodotto sono presenti sul Me.PA tre offerte, in particolare:
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KL4861XATFJ

Kaspersky Endpoint
Security for Business Core 250-499 nodi 1 anno
Rinnovo Gov

4,68

Licenza

2016-07-14
06:51:52.397

KASPERSKY

KL4861XATFJ

250

15

100

KL4861XATFJ

Kaspersky Endpoint
Security for Business Core European Edition.
250-499 Node 1 year
Governmental

5,52

Licenza

2016-07-15
06:09:03.641

Kaspersky

KL4861XATFJ

250

7

1001

KL4861XATFJ

KL4861XATFJ Kaspersky
Lab Endpoint Security
f/Business - Core, 250499u, 1Y, GOV RNW,
Rinnovo, Gover

5,53

Licenza

2016-07-04
18:59:03.587

Kaspersky
Lab

KL4861XATFJ

1

10

50

DATO ATTO che la ditta DATAMARKET – P. IVA 00884490673 – con sede in Via Andrea Bafile
n. 8 - 64100 - TERAMO (TE), offre il prezzo più basso, ossia 4,68 (IVA esclusa) per singola licen
za;
ATTESO che il prodotto suindicato presente nel mercato elettronico MePa risponde alle caratteri
stiche richieste;
RITENUTO opportuno acquisire tramite il MePA della Consip dalla ditta DATAMARKET di Tera
mo il sopra indicato prodotto “Kaspersky Endpoint Security for Business” relativamente al rinnovo
di numero 300 licenze antivirus al costo unitario di euro 4,68 (IVA esclusa) per la durata di anni 1
(uno), per un costo complessivo di euro 1.404,00 oltre euro 308,88 di IVA;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta DATAMARKET tramite acquisizione della cer
tificazione DURC nelle forme di legge la cui scadenza validità è il 29/10/2016;
VISTO il CIG N. ZBC1AA2872 rilasciato dall'AVCpass dell'ANAC;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
RICHIAMATO il “Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in
economia” dell'Ente, approvato con deliberazione di C.P. n° 28 del 29/07/2013, art. 4 “Limiti di
importi e tipologie: forniture e servizi”;
RICHIAMATE le Linee guida dell'ANAC recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi operatori economici” approvate dallo stesso Consiglio nell'adunanza del 28
giugno 2016;
VISTI:
 il D.Lgs 18 agosto 2000, in particolare l'articolo n. 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa e l'articolo n. 183, che regolamenta termini e modalità per gli impegni di
spesa;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei Contratti pubblici;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli appalti;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
DETERMINA
1. di procedere all'acquisizione tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico della Consip
dalla ditta Datamarket – P. IVA 00884490673 – con sede in Via Andrea Bafile n. 8 - 64100 Teramo (TE), del prodotto antivirus Kaspersky “kl486xatfj”, meglio specificato in premessa,
per un totale di n. 300 licenze per un costo complessivo di euro 1.404,00;
2.

di dare atto che l'IVA in capo a tale imponibile di euro 1.404,00, equivalente a euro 308,88,
verrà versata direttamente all'Erario;

3. di dare atto che la complessiva spesa di euro 1.712,88 troverà imputazione nel seguente
modo: Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000 (ex capitolo 1403), in
deroga all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di spesa a
carattere continuativo, necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;
4. di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente, ai seguenti destinatari:
◦ al Settore 2° Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza,
◦ alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni,
◦ all’Albo Pretorio telematico per la relativa pubblicazione;
per opportuna conoscenza:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

◦ al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

