
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2613 del 22/09/2020

OGGETTO: Acquisto SW per accesso remoto
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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 1.830

CAPITOLO: 00820

CENTRO DI COSTO: 0310

IMPEGNO: PREN. 5085/2020

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE nelle morre dell'adozione dei corretti schemi contaabili
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IL DIRIGENTE

OGGETTO: acquisto SW per accesso remoto

Premesso che il D.Lgs 101/2018 ha recepito ufficialmente le disposizioni in materia di trattamento 
e circolazione dei dati personali previste dal Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR;

Considerato che
- per  ottimizzare  l’assistenza  tecnica  in  modalità  remota  ai  pc  degli  utenti  della  rete 

comunale, anche nel rispetto della normativa sulla privacy, si ritiene necessaria l’adozione 
di un software che consenta di ridurre al minimo i rischi di vulnerabilità dei dati attraverso 
l’utilizzo di un sistema di crittografia evoluta e, al contempo, permetta di intervenire “da 
remoto” nella risoluzione di un numero maggiore di problemi tecnici;

-  l’emergenza legata al COVID 19 ha comportato la necessità di gestire un considerevole 
numero di dipendenti comunali in regime di “Smart Working” richiedendo di incrementare 
notevolmente gli accessi contemporanei da remoto;

- risulta prossimo alla scadenza il software Team Viewer licenza Corporate precedentemente 
acquistato con Determina Dirigenziale n.1882 del 14/06/2019;  

Ravvisata la  necessità di  procedere tramite RDO sulla  piattaforma MePA all’individuazione dei 
soggetti  per  l’acquisto  di  un  software  di  accesso  remoto  denominato  Team  Viewer  licenza 
Corporate per un anno prevedendo un costo di € 1.500,00 esclusa IVA; 

Considerata l’urgenza e l’inderogabilità della spesa;

Precisato che la suddetta spesa ha il seguente CIG:ZF22E64B20

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.156 del 22/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la  quale è stata approvata la  stesura definitiva del  Documento Unico di  Programmazione 
(DUP) relativo al periodo 2020-2022; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/22;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i 

Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui siti web 
degli atti; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con deliberazione di G.C. 
n. 252/2010;

Visto l’art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 173/98;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 del 3 
luglio 2000;

Per i suesposti motivi
DETERMINA

1. di attivare  sulla piattaforma MePA, tramite RDO, le procedure per l’acquisto del software 
per l’accesso da remoto giuste le motivazioni in premessa specificate;

2. di prenotare l’impegno di € 1.830,00 IVA inclusa al Cap. 820 del centro di costo 310 del  
Bilancio per l’esercizio 2020 Conto finanziario U.1.03.02.09.000;
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3. di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o 
contrattuali, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;

4. di nominare quale responsabile del procedimento Massimo Lesina, P.O. dell’ufficio ICT – 
Innovazione PA e Smart City;

5. di  rinviare  a  successivi  atto  di  liquidazione  il  pagamento  della  ditta  aggiudicataria  che 
avverrà con le tempistiche previste dalle disposizioni per gli acquisti in MePA di CONSIP;

Il Dirigente

(Dott. Andrea Zaccone)
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 2613 del 22/09/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PRE

N.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO

PRENOTAZION
E

CAP/ART

5085 2020 0,00 1.830,00
01081.03.0082003
10

* Documento sottoscritto con firma digitale
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