Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

320

31.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per la fornitura triennale di n.10 Kaspersky anti-virus
Business Space Security 10-14 Workstation/Server Rinnovo Gov-8 Ita ESD
C.I.G. X6506983AF

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

517,28
1.01.02.02
1200
Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
15.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2013 al 30.01.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 15.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 15.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
•
La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione

Premesso che si sono verificati casi di trasmissione di files infetti nella posta elettronica dell’Ente con conseguenti problemi
nella ricezione e nell’invio dei suddetti files;
Considerato che risulta necessario provvedere al rinnovo, per l’anno 2013, di n. 10 anti-virus per le postazioni informatiche
degli uffici consortili e che la tipologia “Kaspersky Anti- Virus Business Space- Security 10-14 WorkStation/Server” Rinnovo
Gov-6 Ita ESD;
Dato atto che si è richiesto preventivo alla Ditta Questar s.r.l. con sede a Brusaporto (BG) in Via Primo Maggio, n.60,
specializzata nel settore informatico- nostro protocollo 5228/12 in data 19.12.2012;
Visto il preventivo, pervenuto via e-mail, (ns. prot. n. 5240/121 del 20.12.2012) della Ditta Questar s.r.l. con sede a Brusaporto
(BG) in Via Primo Maggio, n.60, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la seguente fornitura:
- n. 10 Kaspersky Anti-virus “Business Space- Security 10 -14 WorkStation/Server rinnovo Gov-8 Ita ESD” al prezzo
unitario, Iva al 21% esclusa, di € 19,00.= per complessivi € 190,00.= Iva esclusa;
- n. 10 Kaspersky Anti-virus “Business Space- Security 10 -14 WorkStation/Server 3 anni rinnovo Gov-8 Ita ESD” al
prezzo unitario, Iva al 21% esclusa, di € 42,75.= per complessivi € 427,50.= Iva esclusa;
Dato atto che risulta conveniente per l’Ente, visti i prezzi vigenti, richiedere la copertura triennale;
Rilevato che la licenza del prodotto verrà inviata via e-mail tramite il canale Internet;
Tenuto conto che in data 20.12.2012 è stato richiesta allo Sportello Unico Previdenziale prot. n. 22310404, la regolarità
contributiva della Ditta Questar s.r.l. con sede a Brusaporto (BG) in Via Primo Maggio, n.60 p.i. 02272830163;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 517,28.=, Iva al 21% inclusa, a favore della Ditta Questar s.r.l. con sede a
Brusaporto (BG) in Via Primo Maggio, n.60 – c.f. 02272830163 per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di dare atto che la complessiva spesa di € 517,28.= trova imputazione al codice 1.01.02.02 – cap. 1200– gestione
competenza - del Bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
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3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
F.TO dott.ssa Mariangela Premoli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n.236/12
Addì 31.12.2012
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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