
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 267 del 27/01/2020

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva acquisto licenze UTM
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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 13.298

CAPITOLO: 820

CENTRO DI COSTO: 0310

IMPEGNO: IMP. 569/2020

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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
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Firmatari: Zaccone Andrea (129948922205646580778903915496497529879)
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IL DIRIGENTE

Premesso che D.D. n. 54 del 10.01.2020 si è provveduto ad impegnare l’importo presunto 
di € 15.113,36 IVA inclusa al cap. 820 del c/c 310 Pren. n.506/2020 finalizzato al rinnovo 
delle licenze appliance UTM Sophos per la sicurezza informatica dell’Ente tramite l’utilizzo 
della piattaforma MePA di Consip;

Considerato che a seguito dell’espletamento di una RDO identificata con il n. 2495108 è 
pervenuta una sola offerta da parte della Ditta Sistematica S.p.A. 

Considerato che si è ottenuto un risparmio complessivo di € 1.815,36 IVA inclusa rispetto 
alla spesa prevista;

Ritenuto  pertanto di  procedere all’acquisto per il  rinnovo delle licenze Appliance UTM 
Sophos  presso  la  Ditta  Sistematica  S.p.A.  quale  unica  offerta  valida  per  un  importo 
complessivo di € 13.298,00 IVA inclusa  

Ritenuto  che le licenze attualmente in uso sono prossime alla scadenza e il  mancato 
rinnovo in tempo utile delle stesse esporrebbe ad un serio rischio di vulnerabilità l’intero 
sistema informativo dell’ente quindi, la spesa risulta inderogabile ed urgente e che, in caso 
di successivo accertamento, il cui esito evidenzi il mancato possesso dei requisiti previsti 
da parte della Ditta aggiudicataria, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del  
contratto  ed  il  pagamento,  in  tal  caso,  del  corrispettivo,  sarà  relativo  soltanto  alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

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.147/2000.

Per i suesposti motivi
DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente per le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo 
delle licenze appliance UTM Sophos alla Ditta Sistematica S.p.A. - P.IVA: 
IT00704800556 per un importo complessivo di € 13.298,00 IVA inclusa. CIG: 
ZC02B79A7B;

2. di dare atto che la spesa è stata finanziata con D.D. n. 54 del 10.01.2020 al cap. 
820 del c/c 310  imp. Pren. nr.506/2020 del bilancio per l’esercizio 2020;

3. di dare atto che la spesa risulta essere urgente ed inderogabile;
4. di  aver  accertato  preventivamente  che  la  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa e che, i successivi pagamenti potranno essere effettuati entro 
i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;
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5. di  autorizzare  la  Direzione Attività  Finanziarie  al  pagamento  del  fornitore  previa 
presentazione della relativa fattura corredata dall’atto di liquidazione;

6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2020.

Il Dirigente

(Dott. Andrea Zaccone)
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 267   del 27/01/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PREN. ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO

PRENOTAZIONE

CAP/ART

569 2020 13.298,00 0,00 01081.03.008200310

* Documento sottoscritto con firma digitale
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