
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 19 del 16/03/2021  

  
 ANNO DUEMILAVENTUNO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER IL PROSSIMO TRIENNIO - KASPERSKY 
ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT 3Y -  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
18/03/2021  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 693  

  
DATA:  17/03/2021  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/03/2021 AL 02/04/2021  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE 

 Il sistema antivirus Kaspersky Endpoint Serurity For Business Select scade il 24/03/2021; 
 L’antivirus è fondamentale per rispettare il GDPR e per mantenere al sicuro i dati dell’ente 

soprattutto in questo periodo di pandemia con accesso anche per lo smart working; 
 
CONSIDERATO CHE 

 è stata espletata un’indagine di mercato attraverso il coinvolgimento della società Kaspersky 
che ha fornito i nomi dei partner ed indicando anche le modalità per una fornitura diretta sul 
loro portale; 

 dall’indagine di mercato informale con invio mail ai fornitori, l’offerta più conveniente per 
l’amministrazione risulta quella proposta dalla ditta Tecnologica srl via Palatucci 20, 83100 
Avellino.  

 ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 modificata dall’art.1 comma 495 della Legge 
n.208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 5.000,00  e inferiori  alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza dei principi del 
contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione  (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici; 

 
ATTESO CHE 

 la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che si configura come una RdO semplificata e  
consente all’interno del MePa di negoziare direttamente con un unico operatore economico anche 
dopo un indagine di mercato come è stata effettuata; 

 la Trattativa Diretta è possibile ai sensi del Codice dei Contratti pubblici art. 36 comma 2, lett.a) il 
quale rimanda all’affidamento diretto; 

 
VISTO 

 il Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare: 
 l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
 l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 

 il CIG ZC930F0720 e la regolarità del DURC; 
 l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000; 

 
RITENUTO necessario provvedere all’RdO semplificata sul MePa per il rinnovo delle licenze 

kaspersky endpoint for business per i server ed i client del Comune di Avellino della ditta 
Tecnologica srl con sede legale in via Palatucci 20 Avellino per 250 postazioni con un 
costo di € 7,34 l’una per 3 anni e complessivi € 5.500 oltre IVA con affidamento diretto su 
MePa; 

   
DETERMINA 

 
1. Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati ed approvati; 

 
2. di procedere al rinnovo delle licenze  kaspersky endpoint for business per i server ed i client del 

Comune di Avellino mediante un RdO semplificata su MEPA con la ditta Tecnologica srl con 
sede legale in via Palatucci 20 Avellino per 250 postazioni al costo di € 7,34 l’una per 3 anni al 
prezzo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA; 

 
3. di impegnare la somma di 5.500,00 IVA esclusa e complessivi  € 6.710.00 iva inclusa sul CAP 

115/1 del Bilancio 2021 non ulteriormente frazionabili;  
 



4. di dare atto che la liquidazione delle attività avverrà con successivo atto a seguito di regolare 
fornitura;  
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Trasparente” – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 
                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                              Dott. Vincenzo Lissa 
 
V. Il Dirigente Servizi Finanziari 
             Dott. G. Marotta 
 
 
 
 


