
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Determinazione n. 41 del 21 giugno 2017 

 

Oggetto: Acquisto n. 6 licenze d’uso del sistema antivirus ESET NOD32 per la 
protezione del sistema informatico del Consiglio di Bacino Veronese. 
CIG: n. Z601F17B6E 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere al rinnovo della licenza d’uso del 
sistema di aggiornamento antivirus NOD 32 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;   

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ha stabilito 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 1.000 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 NOD32 trasmessa da FUTURE TIME 
Srl, con sede in Viale Luca Gaurico n. 257 00143 Roma, distributore ufficiale del 
Software, conservata al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese n. 0888 /17 del 
21.6.2017 , che propone il rinnovo triennale di n. 6 licenze ESET NOD 32, ad un costo 
– comprensivo di assistenza tecnica – di € 449,82 IVA esclusa, alle condizioni di cui 
alla predetta nota;  

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente ed in particolare 
l’art, 26 comma 2 che consente l’affidamento diretto per servizi di importi inferiori a  
€ 10.000,00;  

CONSIDERATO che comunque trattassi di rinnovo di licenze già acquistate e che si 
rende quindi opportuno rivolgersi alla ditta Future Time S.r.l., distributore esclusivo per 
l'Italia dei prodotti ESET quali NOD32;  

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta FUTURE TIME Srl, distributore ufficiale ed 
esclusivo del prodotto, l’incarico per la fornitura di rinnovo triennale di n. 6 licenze 
antivirus NOD 32 per un importo totale di € 449,82 (IVA esclusa); 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino 
veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 
2016, esecutiva; 

VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8/2017;  



 

 

 

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 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI ACQUISTARE presso la ditta FUTURE TIME Srl, con sede in Viale Luca 
Gaurico n. 257 00143 Roma, distributore ufficiale del Software, il rinnovo triennale 
di n. 6 licenze d’uso del sistema antivirus ESET NOD32 per la protezione del 
sistema informatico del Consiglio di Bacino Veronese, per un importo totale di 
€ 449,82 (IVA esclusa); 

2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta FUTURE TIME Srl, la somma di € 548,78 
(IVA inclusa) al capitolo 220, impegno 26/2017 della gestione in conto competenza 
per l’esercizio finanziario 2017 (codice bilancio 01.02-1.03.02.07.006);  

3. DI DARE ATTO che la somma di € 98,96 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 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 548,78 
Impegno contabile n. 26/2017 
Capitolo di Bilancio: 220 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 21 giugno 2017 
  Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 


