IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 60 del 15 ottobre 2020
Oggetto: Rinnovo abbonamento per licenza software per controllo Desktop
remoto “Supremo”. CIG n. Z902EC6DE5.
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;
VISTO in particolare l’art. 87 del predetto decreto, che 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”;
VISTO infine il D.p.c.m. del 13 ottobre 2020, sulle misure di contrasto e contenimento
dell'emergenza Covid -19, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza dovuto
al Coronavirus sino al 31 gennaio 2021;
DATO ATTO che 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;
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 dei software per il controllo da remoto;
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;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 44 del 15 luglio 2020, con la quale è
stato disposto l’acquisto della licenza (abbonamento) trimestrale per il controllo di n. 3
postazioni da remoto denominata “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;
DATO ATTO che nel corso dei tre mesi di durata del contratto, il sistema “Supremo”
ha garantito la sua piena funzionalità consentendo il corretto svolgimento del lavoro
per le dipendenti che operano in modalità smartworking;
VALUTATA l’offerta per l’abbonamento a SUPREMO BUSINESS che prevede le
seguenti condizioni:
-

durata dell’abbonamento: un anno;

-

n. di connessioni simultanee consentite: fino a 4;

-

costo: € 217,00+IVA, per un totale di € 264,74;

RITENUTO, in considerazione della valutazione positiva del servizio già garantito ed
anche al fine di garantire la continuità della operatività delle attività dell’Ente, di
procedere all’abbonamento annuale alla licenza per il controllo do n. 4 postazioni da
remoto denominata “Supremo” presso il fornitore ufficiale “Nanosystems srl” con sede
in Ascoli Piceno, P.Iva n. IT01085650446”;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’abbonamento annuale alla licenza per il controllo di n. 4
postazioni da remoto, denominata “Supremo”, al costo di € 217,00 c.u., oltre IVA al
22%, per un totale di € 264,74 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 € 264,74 (comprensiva di IVA), al capitolo 530, impegno
n. 29/2020 del bilancio dell’ente.
3) DI PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 264,74 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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