Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2601
del 14/12/2016

Oggetto: servizio di antivirus per le postazioni della rete informatica interna, anno 2017.
Affidamento tramite il Mercato elettronico della P.A. Modificazioni alla determinazione
n. 2489/2016.
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29 giugno 2016, colla quale è stato ap
provato il bilancio di previsione per l’anno corrente prendendo atto della verifica degli equilibri ai
sensi dell’articolo 193 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 20 luglio 2016, col quale è stato approvato
il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 2489/2016, colla quale è stato affidato, tramite il Mercato elet
tronico della Pubblica Amministrazione – MePA, alla Telecom Italia S.p.a. il sistema antivirus Se
lect Governmental della Kaspersky Lab per le postazioni della rete informatica interna (anno 2017);
CONSTATATO che nel tempo intercorso tra l’assunzione della suddetta determinazione e la sua ef
ficacia il citato fornitore ha rimosso dal proprio catalogo MePA l’articolo (codice prodotto
KL4863XATFC_MK) sicché si rende necessario individuare un altro operatore economico che forni
sca il medesimo prodotto/servizio alle migliori condizioni economiche;
INDIVIDUATI nel MePA gli operatori Datamarket, che offre il servizio (annuale) per netti 7,60
€/postazione e ITS di Volpato Luca & C., il quale offre il servizio (triennale) per netti 15,84 €/po
stazione e quindi, rapportato al singolo anno, a un prezzo di 5,28 €/postazione, non solo inferiore a
quelli praticati dalla Datamarket e dalla Telecom Italia pel servizio annuale ma anche di pochissimo
superiore a quello del prodotto TrendMicro OfficeScan ferme restando le superiori funzionalità del
prodotto Kaspersky;
RITENUTO pertanto non solo tecnicamente opportuno — per le considerazioni già svolte nella de
terminazione succitata — ma anche economicamente più conveniente attivare il prodotto/servizio
antivirus Kaspersky Lab Select Governmental per tre anni anziché uno con affidamento tramite
MePA alla suddetta ditta ITS di Volpato;
determina
1) di stipulare, tramite il Mercato elettronico della P.A., il contratto di cui in motivazione colla ITS
di Volpato Luca & C. S.n.c. di Padova pel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2019 e il corrispetti
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vo totale ivato di € 4.831,20;
2) di operare nell’esercizio 2016, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati;
3) di modificare il beneficiario degli impegni n. 2016/001585, 2016/001586 e 2016/001587 con
formemente all’affidamento di cui al punto 1);
4) di confermare, pel resto, il dispositivo della citata determinazione n. 2486/2016;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Integrazione

codice beneciario

1.200,00

codice Cup

1940

codice Cig

n. mov. princ.

1.01.09.03

GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE FUNZIONI FONDAMENTALI
0190
U

Integrazione

3690
1.000,00

ZB81C5BFA5
1940/12

2016/1585

1.01.09.03

GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE MERCATO DEL LAVORO
0190
U

Integrazione

3690
624,30

ZB81C5BFA5
1940/13

2016/1586

1.01.09.03

GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE POLIZIA PROVINCIALE
0190
Salandin Stefano

3690

ZB81C5BFA5

2016/1587

