
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2214     del   28-12-2012 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura del servizio di antivirus da installare su 
tutte le attrezzature informatiche del personale dipendente . Affidamento ai sensi del 
DLGS 163/2006.  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di  dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 27-12-2012 Il Segretario Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 27-12-2012 Il Direttore Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



PREMESSO:  
 
Che il  Responsabile del Sistema Informativo dell’Ente, ha  segnalato  che per la protezione del 
sistema operativo dei PC, si rende indispensabile l’acquisto, per l’anno 2013, di licenze annue di 
Kaspersky (antivirus) da installare su tutte le  postazioni di lavoro dei  dipendenti dell’Ente; 
 
 
Considerato che da un’indagine conoscitiva espletata dall’Ufficio Economato, alla ricerca di ditte 
specializzate del settore,si è ritenuto opportuno richiedere alla ditta A.P. System srl di Bari ,già 
fornitrice del servizio in questione per l’anno 2012 giusta determinazione dirigenziale n. 138  del 
31.01.20121, apposito preventivo di spesa per la fornitura  di n. 500 licenze annue Kaspersky per 
l’anno 2013; 
 
Veduta la nota  della ditta di cui sopra del 11.12.2012,  appositamente interessata, per una 
continuità omogenea del  servizio e per una salvaguardia delle  apparecchiature informatiche tutte, 
con la quale ha presentato preventivo di spesa determinato in complessive €. 4.864,20 IVA inclusa, 
per la relativa fornitura di n. 500 licenze KasperKsky BusinessSpace Security European Editino per 
la durata di 15 mesi Government Renewal Licenze; 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è opportuno procedere alla  individuazione  del 
fornitore ai  sensi dall’art. 125, comma 11 del D. Lgs. N. 163/2006, il quale recita che “per servizi 
o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento”.  
 
Che l’art. 125 del DLgs.n. 163/2006, al comma 1. prescrive che “le acquisizioni in economia di 
beni e servizi possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario, previa formale 
richiesta scritta. 
 
 
Che l’art. 125 comma 11 del medesimo D.Lgs. prescrive che “ il  cottimo fiduciario prescinde 
dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, 
in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero quando l’importo della spesa non 
superi l’ammontare di 20.000,00 euro, con esclusione dell’IVA”,  

 
Che, per la spesa in questione, stimata in € 4.864,20 IVA inclusa, può pertanto trovare 
applicazione l’art. 5 comma 11) del D.lgs. 163/2006 ai sensi del quale è stata individuata apposita 
ditta specializzata nella fornitura di che trattasi ed in continuità a quanto già in precedenza fornito a 
questo Servizio di Provveditorato ed Economato con le determinazioni Dirigenziali innanzi citate;  
 

Visto  pertanto che la spesa per il servizio in questione ammonta a complessive €. 4.864,20 IVA 
compresa e che può trovare  applicazione il comma 11 dell’art. 125 del Dlgs 163/2006; 
 
Che conseguentemente a quanto sopra, potersi affidare in modo diretto alla ditta A.P.SYSTEM srl 
di Bari , la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo di €. 4.864,20IVA inclusa;  
 
Tutto ciò premesso: 
 
Visti: 

- l’art, 64 dello statuto Provinciale; 
- il D.Lgs. 163/06 
- il D.Lgs. 267/2000 
- Visto  il vigente Regolamento di Provveditorato ed Economato; 



 
Accertata la propria competenza  
 

DETERMINA 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di affidare ,a trattativa privata ai sensi dell’art. 125 comma 11del  Dlgs 163/2006, e per le ragioni 
di cui in premessa, alla Ditta A.P.System srl di Bari , la fornitura di n. 500 licenze di Kaspersky 
dalle specifiche tecniche  riportate in preventivo offerta per la durata di 15 mesi , da installare  
presso tutte le postazioni informatiche di lavoro dei dipendenti dell’Ente, per un costo di €. 9,7284 
cad. IVA compresa , e per un importo complessivo  di €. 4.864,20 IVA compresa; 
 
3) di impegnare  la relativa spesa di €. 4.864,20 IVA compresa,  sul cap. 301133 bil.2012,tit.1-
funz..01-serv.01-interv.03  
 
4) di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo ed apposito decreto dirigenziale, 
previa  consegna della fornitura unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della legge 136/10. 
 
5) di nominare  responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90  
il Sig. Armando Convertino. 
 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
     Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole ¿ assumendo impegno nr. 1424/2012  sul cap. 301133  per € 4.864,20. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
PICOCO A. CARMELA 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.  1424/2012 del 27.12.012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
         Settore Amministrazione Generale 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


