
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione n. 79 del 21/02/2020

Proposta n. 24
del 21/02/2020

Oggetto: Rinnovo Servizi di Protezione Firewall . Impegno di spesa. CIG: Z702C2A91A

Il Responsabile del Servizio

Premesso che l’amministratore di sistema ha segnalato la scadenza dei seguenti servizi di protezione Firewall :
Content Filter Anti-Spam - Gateway Anti-Virus_Bitdefender Signature– IDP;
Che si rende necessario procedere con urgenza al loro rinnovo;
Contattata la ditta Ollsys Computer S.r.l. con sede legale in Via Repubblica n. 170 – 08100 Nuoro che ha proposto la
fornitura di : Licenze IDP, Antivirus, Content Filtering, Anti Spam per firewall Zyxel USG-40– validità 1 anno per un
importo di € 248,00 iva al 22% esclusa;
Dato Atto che trattandosi di fornitura d’importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2 lettera a) e nell’articolo 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016:
- Articolo 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, “anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;
Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n, 296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 1.000 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
Dato Atto che, in virtù della peculiarità e dell’ urgenza dell’intervento, dell’entità della spesa (Rif. art. 36 comma 2
lett. a del D. Lgs 50/2016) e delle necessità dell’Amministrazione, appare conveniente ed opportuno affidare l’appalto
mediante procedura negoziata con affidamento diretto, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016;
Che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta succitata;
Ritenuto assumere l’ impegno di spesa per un importo di € 248,00 Iva esclusa da imputare all’ intervento n.
1.03.02.19.001-01.02 del bilancio 2020;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il codice degli appalti D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico n. 267/2000;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Ollsys Computer S.r.l. con sede legale in Via Repubblica n. 170 – 08100 Nuoro – P. Iva n.
00685780918 la fornitura dei servizi di protezione Firewal indicati in premessa;
Di impegnare la spesa complessiva di € 302,56 imputandola all’intervento n. 1.03.02.19.001-01.02 del bilancio
2020;



Dato atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche
sul conto corrente dedicato già comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione è Z702C2A91A;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.n. INAIL_20403401 acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 15/06/2020;
Di liquidare la spesa con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura accertata la regolarità della
prestazione;
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

CIG: Z702C2A91A

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
MARCHE ANNA RITA LAI ANTONELLO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 21/02/2020

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 21/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: CIG. Z702C2A91A Rinnovo Servizi di Protezione Firewall

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.03.02.19.001 01.02 10181 2020 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
27 106 302,56 0 0,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 21/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio
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