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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa relativa al 3° Settore e al suo sostituto;  
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Preso atto che la ditta Methe con sede in Via Senatore Carboni, 21 Oristano fornitrice di materiale e servizi 
informatici, accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) offre il prezzo di € 
1.481,20 più IVA al 22% per complessivi € 1.807,06, per la fornitura di n. 50 licenze del S.W. antivirus 
Symantec Endpoint Protection 2013 SMALL BUSINESS EDITION Licenza GOVERNMENT Basic 36 mesi - 
con il codice MEPA DECIMOSEP201336M; 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 4 della 
voce Forniture del suddetto Regolamento è indicato, acquisto o noleggio di macchine da stampa, da 
riproduzione, da calcolo, attrezzature informatiche, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle 
macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto di di n. 50 licenze del S.W. antivirus Symantec Endpoint 
Protection 2013 SMALL BUSINESS EDITION Licenza GOVERNMENT Basic 36 mesi – con il codice MEPA 
DECIMOSEP201336M in favore della ditta Methe  con sede in VIA GIOVANNI XXIII, 10 C/O SOLUZIONI 
IMPRESA - 09170 - ORISTANO (OR) PI. 01050610953 necessario per il mantenimento dello standard di 
sicurezza della rete locale; 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z5B15957E7; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015. 
 
Resi i seguenti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.766  del 04.08.2015 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                        dott. Mauro Dessì 

     

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

 Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.766  del 04.08.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                         dott. Mauro Dessì 
                                                                                                           



 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Di procedere all’acquisto del S.W. antivirus Symantec Endpoint Protection 2013 SMALL BUSINESS 
EDITION Licenza GOVERNMENT Basic 36 mesi – con il codice MEPA DECIMOSEP201336M in favore 
della ditta Methe  con sede in VIA GIOVANNI XXIII, 10 C/O SOLUZIONI IMPRESA - 09170 - ORISTANO 
(OR) PI. 01050610953 al costo di € 1.481,20 più IVA al 22% per complessivi € 1.807,06, necessario per il 
mantenimento dello standard di sicurezza della rete locale ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
gli acquisti in economia artt. 9 e 3 punto 4 della voce Forniture del suddetto Regolamento dove sono previsti 
l’acquisto o noleggio di macchine da stampa, da riproduzione, da calcolo, attrezzature informatiche, nonché 
il materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le 
altre apparecchiature installate presso i vari uffici; 
 
Di dare atto che la spesa si rende necessaria per il mantenimento dello standard di sicurezza della rete 
locale; 
 
Di impegnare la spesa per complessivi € 1.807,06 in favore della ditta “Corporate Express srl” al capitolo 
1236/222/2015 
 
Che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZCC1533737; 
 
Di liquidare la suddetta spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta Methe; 
 
Il Responsabile del III  settore da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul 
sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. 

 
 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                         dott. Mauro Dessì 
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISTO S.W. ANTIVIRUS PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE ATTRAVERSO IL MERCATO 
ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B15957E7

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1236 1 2015  1.807,06  733 METHE SRLACQUISTO S.W. ANTIVIRUS PER 
LA RETE INFORMATICA 

COMUNALE ATTRAVERSO IL 
MERCATO ELETTRONICO PER 

LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI MEPA - 
CODICE CIG:Z5B15957E7

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 04/08/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 11/08/2015 al 26/08/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 733 del 04/08/2015


