DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

88

DEL

24.04.2013

Rinnovo di n. 18 licenze Norton antivirus Symantec Endpoint
Protection, relative ai personal computer dell’Aula Informatica –
Cig n. Z46099BC41.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013
ad oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano
delle performance 2013-2015”
PREMESSO che con nota prot. aziendale n. 927 pos. 38/1 del
29/03/2013 la responsabile dell’ufficio SIA richiedeva il rinnovo di
n. 18 licenze del software Norton Antivirus Symantec Endpoint
Protection, installato sui personal computer dell’Aula Informatica
dell’ESU di Verona la cui scadenza è prevista per l’8 maggio
2013;
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta Vecomp S.r.l. registrata al protocollo
aziendale al n. 1182 pos. n. 47/1 del 22.04.2013;

CONSIDERATO che l’offerta di cui sopra propone:
a) il rinnovo annuale di n. 18 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1 – fascia
A al costo di € 480,00 + IVA
b) il rinnovo triennale per € 1.134,00 + IVA
oltre ad un pacchetto client di 2 ore per l’installazione sul server al costo di € 104,00 +
IVA;
RITENUTA congrua l’offerta triennale pari a € 1.134,00 + IVA e l’aggiornamento del Server con la
creazione di un pacchetto client di n. 2 ore al costo di € 104,00 + IVA;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nell’elenco dei beni e servizi acquisibili in
economia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre
2008;
DATO ATTO inoltre che
• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n.
488/1999 e all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di affidamento;
• sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non sono presenti con
caratteristiche analoghe a quelle indicate nella presente procedura di affidamento;
PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da
interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento, che
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a
zero trattandosi di mera prestazione di servizi;
CONSIDERATO necessario procedere all’impegno di spesa per il rinnovo di n. 18 licenze Norton
antivirus Symantec Endpoint Protection, relative ai personal computer dell’Aula Informatica
per un totale di € 1.497,98 IVA compresa;
VISTO l’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 16 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi
e forniture”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTO il D.Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 ad oggetto “Principi fondamentali e norme di coordinamento
in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell’art. 1 comma 4 della
Legge 25.06.1999 n. 208 art. 8 comma 3;
VISTA la Delibera dell’Autorità di Vigilanza Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 ad
oggetto “Attuazione dell’art. 6bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1,
lettera a), legge n. 35 del 2012”;
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2013;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di affidare la fornitura e l’installazione a Server di n. 18 licenze Symantec Endpoint
Protection 12.1 – Fascia A per gli anni dal 2013 al 2016 relative ai personal computer
dell’aula informatica dell’ESU di Verona alla ditta Vecomp S.r.l. – Via A. Dominutti n. 2 –
37135 Verona – P.IVA 01336920234;
3. di impegnare l’importo di € 1.497,98 comprensivo di IVA all’UPB U10-1026 “Spese di
gestione e funzionamento dei servizi” del bilancio 2013, che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alle forniture in oggetto è il
seguente n. Z46099BC41;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte
dell’ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato
quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
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2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
24/04/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

