COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 49

NORBELLO 11.02.2021

N. 7
OGGETTO: LIQUIDAZIONE

DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS
BITDEFENDER PER PC COMUNALI PER 36 MESI-AT.NET SRL- CIG- ZA9300A996

L’anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24/01/2020, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le funzioni di
Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI- PERSONALE, per il 2021;
PREMESSO:
- che si è reso necessario procedere all’acquisto e installazione di un programma antivirus per le postazioni dei P.C.
comunali;
-che a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in
particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art. 1 comma 501, è stata estesa anche ai
Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per
importi inferiori a 40.000 euro (Senza obbligo di ricorso alle Centrali di Committenza, ma fatti salvi gli
obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico);
-che ai sensi del citato art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.
-che per l'intervento in oggetto, si è potuto procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 36 del
D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura,
il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato;
Per quanto sopra, ritenuto di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della natura
dell'intervento, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione, stante la necessità di darne
esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate e che risulta imperativo procedere all’acquisto per la
durata di 36 mesi dell’antivirus per le postazioni dei P.C. comunali;
VISTO il preventivo di spesa della ditta At.net srl, P.I. 01076390952, con sede legale in Cabras alla via Cavour, di
€.383,88 + IVA (totale € 468,33), per la fornitura di antivirus BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY
per la durata di 36 mesi;
CONSIDERATO il suddetto preventivo soddisfava la richiesta del Comune;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente
alla tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il CIG n. ZA9300A996;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore II n. 97 del 30/12/2020 con la quale si è impegnato a favore della
Ditta At.net l’importo di €468,33 al capitolo 10120301/1 del bilancio 2020, che presentava la necessaria disponibilità;
VISTO l’impegno registrato al capitolo 10120301/1 del bilancio 2020 n. 1130/2020
VISTA la fattura pervenuta al protocollo dell’ente Comune di Norbello n. 2021/46 dell’importo di € 468,33 IVA
compresa per la fornitura in oggetto
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;
VISTO l’art.107 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-Di liquidare la somma di €383,88 a favore della ditta At.net srl per la fornitura in oggetto;
-Di liquidare la somma di € 84,45 a favore dell’Erario relativa all’IVA al 22% per la fornitura in oggetto;
-Di imputare la spesa complessiva di € 468,33 al capitolo di spesa 10120301/1 del bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità;
-Dare atto che il CIG attribuito dall’ANAC è ZA9300A996;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(CARTA TANIA)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore sopraindicato, imputando la spesa
complessiva di € 468,33 all’intervento 10120301/1 del bilancio 2020, impegno 2020/1130/2020/1 che
presenta la necessaria disponibilità-;

NORBELLO ___.02.2021
Mandato n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

