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Determina n. 187 del 03/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE FOR 
BUSINESS - CIG: ZB62021E3C. 

 
il Dirigente Amministrativo 

 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 

Preso atto che: 
- stanno per giungere a scadenza le licenze antivirus F-Secure Protection for Business, presenti sui 

terminali aziendali, in particolare n.46 licenze in scadenza al 23/10/2017, n.29 licenze in scadenza al 
06/12/2018 e n.6 licenze in scadenza al 14/02/2018; 

- da una indagine di mercato svolta sul web da parte dell’ufficio informatico aziendale, è emerso che il 
rinnovo annuale della licenza indicata, acquistabile online, ammonta a circa € 54,00 cadauna; 

- la società SISTEMI GESTIONALI SRL, attuale fornitrice delle licenze in uso, ha presentato 
un’offerta di preventivo di € 60,00 cadauna per il rinnovo delle 46 licenze in scadenza al 23/10/2017 
proponendo un rinnovo per 24 mesi + 1 mese in omaggio, portando la nuova scadenza al 30 
Novembre 2019; 

- la proposta offerta prevede anche il rinnovo delle altre 35 licenze al prezzo di € 30,00 cadauna per il 
rinnovo annuale con estensione al 30 Novembre 2019, al fine di uniformare la scadenza di tutte le 
licenze; 

- i prezzi proposti risultano economicamente più convenienti rispetto a quelli disponibili online, e 
considerato che la proposta di uniformare la scadenza delle licenze risulta necessaria per una 
migliore gestione delle scadenze stesse; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZB62021E3C. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
- di affidare alla società SISTEMI GESTIONALI SRL, la fornitura di quanto in oggetto, per  un 

importo totale di € 3.810,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                              


