IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 44 del 15 luglio 2020
Oggetto:

Acquisto licenza software
CIG n. ZB32DABAC7.

per

Desktop

remoto

“Supremo”.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss.
mm. e ii.;
VISTO l’art. 153, comma 7 del D.lgs n. 267/2000 che prevede l’istituzione del servizio
di economato;
VISTO il Regolamento di per il servizio di economato del Consiglio di Bacino
Veronese approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 82/2017,
esecutiva, che disciplina il servizio di economato istituito ai sensi del citato art. 153;
VISTO l’art. 6 del Regolamento, relativo alle spese minute che possono essere
rimborsate dall’economo;
VISTO inoltre il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020,
che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
CONSIDERATO che
-

l’art. 87 del predetto decreto, ha disposto che “Fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;

-

ai sensi della normativa in parola il personale dipendente del Consiglio di
Bacino Veronese è stato autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in modalità
di lavoro agile presso il proprio domicilio fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE per collegare i computer delle singole postazioni lavorative con
gli strumenti informatici dei singoli dipendenti presso le rispettive abitazioni è
necessario acquisire le licenze operative;
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 “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
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5 ottobre 2017, esecutiva, e in particolare l’art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, relativo agli affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro;
VISTA LA legge di bilancio 208/2015, comma 512, che dispone che, ai fini
di ottimizzare/ragionalizzare gli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività”
lo strumento che le amministrazioni sono tenute ad usare sono quelli del mercato
elettronico;
CONSIDERATA, tuttavia, la necessità di procedere con urgenza ad acquistare nella
maniera più celere possibile, la licenza che consenta alle dipendenti collocate in
modalità di lavoro agile di utilizzare il sistema di collegamento da remoto senza
interruzioni temporali, al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa”
è ammessa una deroga;
DATO ATTO che a seguito di un confronto tra le opzioni di mercato effettuata, è stato
rilevato che le licenza “Supremo” risulta la più conveniente;
VISTA dunque l’offerta economica proposta da “Supremo” che prevede:
-

tipo prodotto: SUPREMO BUSINESS;

-

durata: tre mesi;

-

n. di connessioni simultanee consentite: fino a tre;

-

costo: € 59,00+IVA, per un totale di € 72,00;

RITENUTO quindi di procedere all’acquisto della licenza trimestrale per il controllo
desktop da remoto “Supremo presso il fornitore ufficiale “Nanosystems srl” con sede
in Ascoli Piceno, P.Iva n. IT01085650446”;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’acquisto della licenza trimestrale per il controllo desktop da
remoto “Supremo, al costo di € 59,00 c.u., oltre IVA al 22%, per un totale di €
72,00 presso il fornitore ufficiale “Nanosystems srl” con sede in Ascoli Piceno,
P.Iva n. IT01085650446”;
2) DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore “Nanosystems Srl”, la
spesa complessiva di € 72,00 (comprensiva di IVA), al capitolo 530, impegno
n. 24/2020 del bilancio dell’ente.
3) DI PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 72,00 a favore della ditta
incaricata a fronte di regolare fattura elettronica acquisita al protocollo dell’Ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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