
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 446 / 2020

OGGETTO: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 4.209,00 (IVA INCLUSA) ACQUISTO TRAMITE 
MEPA. CODICE CIG: Z892D6D12F. 

IL RESPONSABILE

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  554  del  24/06/2019  con  la  quale  venivano 
rinnovate  per  un  anno  le  licenze  per  il  software  antivirus  Symantec  Endpoint  Protection, 
installate sui server e sulle postazioni di lavoro dell’Ente;

Considerato che le suddette licenze risultano in scadenza e che è necessario rinnovarle per 
poter  procedere  all’upgrade  della  versione  e  del  motore  di  scansione  e  all’aggiornamento 
costante delle definizioni antivirus, attività indispensabile per mantenere efficiente ed efficace 
la protezione fornita dal software stesso;

Evidenziato che il mancato rinnovo delle suddette licenze esporrebbe l’Ente a tutte le minacce 
elettroniche  come  virus  e  spyware  informatici  minando,  al  contempo,  la  protezione  dei 
programmi  degli  archivi,  l’accesso  alla  rete  ed  ai  flussi  telematici  e  causerebbe  danno 
economico rilevante alla Provincia;

Dato atto che:

-      è stato preliminarmente verificato che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato 
attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art.26, comma 1, 
della  Legge  23.12.99  n.488,  né  vi  sono  convenzioni  attive  sul  portale  ARIA  –Agenzia 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti- della Regione Lombardia;

Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  succitata,  tramite 
ordinativo diretto sul MEPA;

 

Dato atto che:

-      in  riferimento all’oggetto il  fornitore che,  sul  MEPA, offre le  condizioni  migliori  risulta 
essere la Ditta  SFERA S.R.L.– Via Allende, 25 – 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) P.IVA 
01313410092, che espone un prezzo pari ad Euro 11,50 cadauna;
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-      il prodotto individuato, indicato dal fornitore con il nome commerciale:

Ø Endpoint Protection, Initial Subscription License with Support, ACD-GOV 250-499 Devices  
1YR

è  descritto  nella  scheda  MEPA,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

-      le licenze oggetto del rinnovo risultano pari a n. 300;

Dato atto che altresì che:

-     la ditta è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50 del 
18 aprile 2016;

Ritenuto  che,  in  relazione  alla  tipologia  di  fornitura  ed  al  corrispettivo  stimato  in  Euro 
3.450,00 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D.Lgs 50 del 18/04/2016;

VISTI i seguenti provvedimenti:

 la  Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  29.04.2020 con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

 la  Deliberazione  del  Presidente  n.  37  del  07/05/2020  di  approvazione  del  Piano 
esecutivo di Gestione 2020/2022; 

 la Deliberazione del Presidente n. 49 del 09/06/2020 di integrazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2020/2022; 

DETERMINA

1)  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  rinnovare,  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  la 
fornitura  di  n.  300  licenze  antivirus  SYMANTEC  ENDPOINT  PROTECTION  alle  condizioni 
contenute nella scheda MEPA allegata, presso la ditta  SFERA S.R.L.– Via Allende, 25 – 
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) P.IVA 01313410092 al prezzo di Euro 11,50 cad. per un 
totale di Euro 3.450,00 (IVA esclusa);

3)  di impegnare la relativa spesa complessiva di Euro 4.209,00 (IVA inclusa) al cap. 1400/6, 
Missione 01, Programma 08,  del  bilancio di  previsione 2020 (codice del  piano dei  conti 
integrato 1030207);

4)  di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line; 

5)  di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura;

6)  di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti ed in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell’art.3 del D.L. 
168/2004.

Lì, 30/06/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 446 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 4.209,00 (IVA INCLUSA) ACQUISTO TRAMITE MEPA. CODICE 
CIG: Z892D6D12F.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1400/6 imp. 1393/2020 per euro 4.209,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 30/06/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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