UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA n. 16

AREA SERVIZI INFORMATICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI INFORMATICI
N. 6 del 29/11/2018
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO LICENZE MACRIUM REFLECT E KERIO CONNET PER I
OGGETTO:
COMUNI DELL’UNIONE – CIG Z0D268D8E6 -

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventinove del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI INFORMATICI
Richiamato:
 l’atto costitutivo dell’Unione Lombarda dei Comuni “Fluvialis Civitas” tra i Comuni di Gerre de’
Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po, Rep. N. 1952/2015 del 21.11.2015,
registrato a Cremona il 30.11.2015 – serie 1 al n° 23 20/10/2014 al n. 48 – serie 1;
 l’atto deliberativo n. 3 del 03.03.2018 con il quale il Consiglio dell’Unione ha approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2018 – 19 – 20 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011;
 l’atto deliberativo n. 7 del 24.08.2016 con il quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018;
 il decreto del Presidente dell’Unione Lombarda “Fluvialis Civitas” n. 01/2018 del 25/07/2018 in cui
veniva nominato il Titolare Responsabile dell’area “Servizi informatici” ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs n. 267/2000;
CONSIDERATO che per proteggere e garantire la sicurezza del sistema informatico dei Comuni
dell’Unione occorre rinnovare le licenze in scadenza dei seguenti programmi per il backup
dell'infrastruttura server virtuale e di protezione della rete:
Renewal of Macrium Reflect Server annual – per il backup dei server · fisici, virtuali e client;
Manutenzione Kerio Connect + Bitdefender AntiSpam + ActiveSyn + Sophos Antivirus;
PRESO atto che la ditta P.R.T. Sistemi s.r.l. di Cremona si è resa disponibile al rinnovo delle licenze di
cui in premessa al costo complessivo di Euro 980,00 oltre IVA ;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che
modificando l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 ha posto un limite minimo di
€1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010(MEPA);

VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che i prodotti offerti sono confacenti alle esigenze dell’Ente e che la predetta Soc.
ha sempre ottemperato a quanto richiesto con la massima tempestività e professionalità;
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO che la ditta PRT Sistemi s.r.l. alla data odierna risulta essere in regola con la regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali;

Visto:
-

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”;
il D.R.P. 5 ottobre 2010 n. 207 rubricato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»“ per le parti
rimasti in vigore e/o modificate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs n.
50/2016);

−

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche;

−

Visto lo Statuto dell’Unione;

−

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;

−

Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’esercizio 2018;

−

Ritenuta la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento,
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

−

Acquisito il parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria;

DETERMINA

di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante formale e sostanziale
del presente atto;
di affidare alla ditta PRT Sistemi s.r.l. di Cremona il rinnovo delle licenze di cui in premessa per i Comuni
facenti parte dell’Unione al prezzo di euro 1.195,60 IVA compresa;
di impegnare la spesa complessiva di €. 1.195,60 IVA compresa e che la stessa trova copertura ed
imputazione ai capitoli 1833/100, gestione competenza esercizio 2018/2020;
di dare atto che la spesa è finanziata con il contributo regionale ordinario
di dare atto che l’esigibilità della presente avverrà entro il 31/12/2018.

La presente determinazione avrà esecuzione:

Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (per
gli impegni di spesa).
La stessa verrà pubblicata sui siti istituzionali dei comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo,
Pieve d’Olmi e San Daniele Po.
A norma dell’art 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è
CHIAPPANI TIZIANO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0372 65536.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Tiziano Chiappani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente determina viene pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio on line del comune per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 07/01/2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Tiziano Chiappani

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA n. 16

AREA FINANZIARIA
Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente

Proposta di spesa n. 6 del 29.11.2018
Avente per oggetto: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO LICENZE MACRIUM REFLECT E KERIO CONNET
PER I COMUNI DELL’UNIONE – CIG Z0D268D8E6 -

Sulla proposta di determina in oggetto

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Preso atto dell’Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art.
147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l’esatta imputazione della spesa di
euro 1.195,60 sui capitoli sotto riportati, esulando dall’attività richiesta al Responsabile del servizio
finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini
istituzionali dell’ente
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata di euro 1.195,60 sui capitoli sotto riportati;
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto 2,
del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009)
esercizio di
esigibilità
2018

Capitolo /
Articolo
1833/100

Importo
1.195,60

Codifica p.d.c.i.
impegno
Missione/programma
1.08.1
DIS6

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
lì 29.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Gino Ruggeri

