Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 1720 del 06/09/2016
OGGETTO: ACQUISTO AGGIORNAMENTI PRODOTTO SOFTWARE ANTI-VIRUS
"KASPERSKY" – LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-344 DITTA DATAMARKET
– CIG: ZBC1AA2872 .
IL DIRIGENTE
VISTE 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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale numero 1314 del 20/07/2016 con la quale:
•

si disponeva di acquisire, tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico della Consip, dalla
ditta Datamarket Srl – P. IVA 00884490673 – con sede in Via Andrea Bafile n. 8 - 64100 Teramo (TE), il prodotto software “Kaspersky Endpoint Security for Business” relativamen
te al rinnovo di numero 300 licenze antivirus, in uso all'Ente, 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;

•

si impegnava la complessiva somma di euro 1.712,88 nel seguente modo: Missione 01
Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000 (ex capitolo 1403), impegno 2016/1181;

EVIDENZIATO che al momento della generazione dell'ordine sul MePA si prendeva atto che la
ditta Datamarket aveva diminuito il prezzo unitario delle licenze da euro 4,68 a euro 4,66
determinando pertanto un costo complessivo della fornitura per euro 1.705,56;
VISTA la fattura n. E-344 del 25/08/2016, prot. Ente n. 27659 del 29/08/2016, SdI 47961758, della
ditta Datamarket Srl – P. IVA 00884490673 – dell'importo totale di euro 1.705,56 relativa alla
fornitura del rinnovo delle licenze Kaspersky in argomento, regolarmente eseguita;
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.

RITENUTO pertanto opportuno liquidare la fattura n. E-344 della ditta Datamarket di Teramo;
ACCERTATA la regolarità contributiva della stessa Datamarket tramite acquisizione della
certificazione DURC nelle forme di legge la cui scadenza validità è il 29/10/2016;
ACQUISITI dalla stessa ditta la dichiarazione sugli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, ai sensi dell'art. 3 “Tracciabilità flussi finanziari” comma 1 e 7 della legge 136/2010;
VISTO il CIG N. ZBC1AA2872 rilasciato dall'AVCpass dell'ANAC;
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
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
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.;
VISTI:
 il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 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. 184, che regolamenta termini e modalità per le liquidazioni 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 liquidare alla ditta Datamarket Srl– P. IVA 00884490673 – con sede in Via Andrea Bafile
n. 8 - 64100 - Teramo (TE), la somma di euro 1.398,00 quale imponibile fattura n. E-344 del
25/08/2016 relativa alla fornitura di n. 300 licenze antivirus Kaspersky, meglio specificata in
premessa, tramite bonifico bancario da eseguirsi presso il conto corrente bancario il cui
IBAN viene riportato nella fattura stessa;
2.

di incaricare il Settore 2° - Risorse Finanziarie – del recupero della somma di euro 307,56,
corrispondente alla quota di fattura relativa all'IVA al 22% sull'imponibile di euro 1.398,00,
introitandola nel cap. 72152 (Acc. ) per il successivo inoltro all'Erario;

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.

3. di dare atto che la complessiva somma di euro 1.705,56 trova imputazione nel seguente
modo: Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000 (ex capitolo 1403),
imp. 2016/1181 del Bilancio di previsione 2016;
4. di disimpegnare la somma di euro 7,32 in capo all'impegno 2016/1181 (ex cap. 1403) poiché
relativa ad economie sulla fornitura del prodotto Kaspersky determinate da una diminuzione
del prezzo applicato dalla ditta Datamarket, come puntualmente evidenziato in premessa;
5. 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:
◦ 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.

