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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 38 del 18 giugno 2020 

 

Oggetto: Acquisto n. 6 licenze d’uso del sistema antivirus ESET ENDPOINT per 
la protezione del sistema informatico del Consiglio di Bacino 
Veronese. CIG: n. ZAF2D5C10D. 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere al rinnovo della licenza d’uso del 
sistema di aggiornamento antivirus per windows che garantisca la protezione e la 
salvaguardia del sistema informatico dell’Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione;   

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, 
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni 
professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche 
senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure e tra queste, 
anche l’affidamento diretto;  

VISTA l’offerta multilicenza del sistema Antivirus della ditta FOURIT Srl, con sede in 
Via J. Facciolati 55/A 35127 Padova, che propone il rinnovo di n. 6 licenze Eset 
Endpoint Antivirus, ad un costo di € 325,00 IVA esclusa;  

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto 
Regolamento, che consente, per affidamenti d’importo inferiore a 3.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 
maggio 2020, esecutiva;  

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 22 dell’11 giugno 2020, esecutiva;  

RITENUTO di affidare alla ditta FOURIT Srl l’incarico per la fornitura di rinnovo di n. 6 
licenze Eset Endpoint Antivirus, ad un costo di € 325,00 IVA esclusa; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 
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VISTI gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e l’art. 6 della legge 17 dicembre 
2010, n, 217 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12 novembre 2010, 
n. 187, sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici;  

DETERMINA 

1. DI ACQUISTARE presso la ditta FOURIT Srl, con sede in Via J. Facciolati 55/A 
35127 Padova, che n. 6 licenze Eset Endpoint Antivirus, ad un costo di € 325,00 
IVA esclusa; 

2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta FOURIT Srl, la somma di € 396,50 (IVA 
inclusa) al capitolo 530, impegno 19 / 2020, codice bilancio 01.02-2.02.01.07999 
della gestione in conto competenza per l’esercizio finanziario 2020 . 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 71,50 relativa all’IVA, sarà versata, ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972, direttamente all’erario; 

4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura 
elettronica da parte della ditta fornitrice 

 
  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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