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DETERMINAZIONE DEL REP.  GENERALE N.  067 DEL 24/08/2016 

 

 
 

AREA TECNICA 

 
- DETERMINAZIONE N° 042  DEL 24/08/2016 -  

 
 
 
 

O G G E T T O :  
 

 

FORNITURA DI LICENZA ANTIVIRUS DEL  SERVER A SERVIZIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELLA DITTA TONIN RAG. NARCISO DI SAN BONIFACIO (VR). 

CIG:  Z1F1FAEF5B 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimento:   Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2017. 

 

  
 

 

 

 

 

ALLEGATI:    - -  
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Adotta la seguente determinazione: 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta 

Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 

2000, ed in particolare: 

• l’articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa; 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed 

agli atti di competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Dato atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che disciplina tra l’altro,  gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro da effettuarsi mediante affidamento diretto adeguatamente 
motivato; 

Dato atto che la licenza dell’antivirus NOD 32 installato presso il server di controllo e monitoraggio 

degli impianti fotovoltaici è di prossima scadenza;  

Con ciò risulta necessario garantire un sistema di protezione del PC dai rischi connessi alla 

navigazione in rete necessaria per il controllo,  la trasmissione e il monitoraggio dei dati di 

produzione, risulta necessario provvedere, al più presto, all'acquisto di nuova licenza;  

Considerato che l’antivirus presente sul server è il NOD 32; 

Preso atto che il rivenditore di zona risulta essere la ditta TONIN RAG. NARCISO con sede a San 

Bonifacio (VR); 

Considerato che l’importo netto della fornitura ammonta ad € 45,00 ed acquisita, per via 

telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 

e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara Smart CIG  Z1F1FAEF5B 
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Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento la pubblicazione delle 

informazioni di cui all’art. 27 del D. Lgs.  n. 33 del 14 marzo 2003; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni, la fornitura in argomento alla ditta alla ditta TONIN RAG. 

NARCISO, con sede Corso Venezia, 87/A - 37047 San Bonifacio (VR), P.IVA 00322140237 per 

l’importo complessivo di € 54,90  IVA compresa al 22%. 

3) Di impegnare la predetta spesa al costo “Aggiornamenti / licenze software” conto 440960 del 

bilancio di esercizio 2016. 

4) Di imputare l’importo € 9,90  (euro nove/90) corrispondente all’iva di legge al 22% al costo 

“Erario c/iva” conto 0552100 del bilancio di previsione anno 2016.   

5) Di dare atto che la fattura elettronica emessa per il servizio  oggetto del presente affidamento 

deve riportare il “Codice Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA  e il CIG Z1F1FAEF5B. 

6) Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile Finanziario ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi, per i successivi 

adempimenti di competenza.  

7) Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente incarico sul sito istituzionale del Consorzio 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di 

informazioni della P.A.. 

 San Bonifacio, lì 24/08/2017               IL RESPONSABILE AREA TECNICA

                  Corradini geom. Carla 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente 

determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

San Bonifacio, lì  24/08/2017  

           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

         Zampicinini dott.ssa Gabriella 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata 

di 15 giorni consecutivi. 

San Bonifacio, lì 24/08/2017      IL RESPONSABILE AREA TECNICA

                    Corradini geom. Carla 

 


