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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA IV - 
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. 
TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE 
Proposta n. 1860 del 30/09/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 

- Delibera di G.C. n. 23 del 18/02/2021 di adesione al Progetto Regionale Fondo Innovazione 

- Delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021/ di approvazione del DUP 2021/2023;  

- Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2021/2023, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 “Salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 

2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 di approvazione della proposta di schema di 

bilancio 2021/2023; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 15/07/2021 di approvazione P.E.G 2021/2023, Piano 

degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023;   

- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio di transizione 

al digitale (TAD) e nomina del Responsabile;  

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva conferito 

alla dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la Transizione al digitale 

(TAD), nominata con Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con decreto n. 37/2019. 

 

Premesso che: 

 

- l’attuale licenza antivirus ““Vipre 350 – 3 y _DDL” acquistata su M.E.P.A. giusta 

Determinazione dirigenziale n. 1143 del 30/07/2018 ha visto la sua scadenza naturale alla data del 

30/08/2021, prorogata, dalla ditta produttrice del software, al 15/09/2021 e comunque fino alla 

stipula e sottoscrizione del contratto della trattativa diretta che con l’impegno di spesa del 

presente atto di intende assumere; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 e 

ss.mm.ii., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e 

che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), Trattativa diretta (TD) e di richieste 

d’offerta (RdO); 



- per l’acquisto di nuove licenze antivirus idonee a garantire la sicurezza delle attività informatiche 

di questo Ente è stato consultato, il sito internet www.acquistiinrete.it. link “Mercato Elettronico 

P.A.” e si è constatato che vi sono offerte aventi ad oggetto il servizio di che trattasi; 

- l’art. 26 della legge n.488/1999 e ss.mm.ii., estende anche agli Enti Locali, per la fornitura di beni 

e servizi, il ricorso alle Convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico, con l’obbligo del rispetto 

dei parametri qualità/prezzo nel caso di acquisto o prestazioni autonome di beni comparabili, 

normativa confermata dalla Legge n. 135/2012 sullo spending review; 

- in data 09/07/2021 la uscente ditta DELTA DIGITAL LABS” di Bari inviava a questo scrivente 

servizio una mail (agli atti di questo ufficio,) con la quale riproponeva il prodotto “Antivirus 

Vipre” evidenziando le seguenti condizioni: 

- VIPRE Endpoint Security-Subscrip.350 Points  per 1 anni €. 5.800,00 oltre I.V.A. 

- VIPRE Endpoint Security-Subscrip.350 Points  per 2 anni €. 9.860,00 oltre I.V.A. 

- dopo aver esaminato l’offerta di cui al punto precedente si procedeva ad un’indagine di mercato 

da cui emergeva che la ditta “COMPUTERLAND SRL” di Dolo (Ve) esponeva nel MEPA lo 

stesso prodotto Antivirus con “CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 

443VBESR00S0GAC12VIPRE Endpoint Security Subscript: 

 per 1 anno al costo di € 12,00 / Licenza;  

 per 3 anni al costo di €. 29,20/licenza; 

 

Tutto ciò premesso e valutato 

 

- in data 23/09/2021 si è proceduto ad avviare sul MEPA la seguente trattativa diretta n. 1839719 

finalizzata all’acquisto del rinnovo dell’antivirus identificato con “CODICE ARTICOLO 

PRODUTTORE: 443VBESR00S0GAC12VIPRE Endpoint Security Subscripti , al prezzo di 

€ 29,20/licenza per 36 mesi offerto da COMPUTERLAND srl risultante più vantaggioso rispetto 

al prezzo offerto dal fornitore uscente per 24 mesi pari a € 28,17 giusta offerta mail del 

09/07/2021 che sarà allegata no web alla determina di acquisto del prodotto di che trattasi; 

- la scheda prodotto di cui alla trattativa  n.1839719 annualità 2021  (VIPRE AV Endpoint 

Security-Subscrip.Renewal 250-499” per 3 anni), le cui caratteristiche, già comprovate nel 

triennio in scadenza, sono confacenti alle esigenza/necessità di questo Ente ed economicamente 

vantaggiose rispetto al preventivo della dell’uscente fornitore, prevede un pagamento unico 

anticipato per i 36 mesi. 

 

Dato atto che: 

 

- per l’avvio della trattativa diretta sulla piattaforma del portale www.acquistinretepa.it si è reso 

necessario procedere ad un ulteriore dettaglio (riduzione del costo per licenza) del valore 

dell’offerta a catalogo;  

- Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. l’Ente può procedere ad 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

- in data 29/09/2021, giusto verbale di seduta registrato al prot. n. 68600/2021, è stata aperta la 

scheda offerta da accettare, presentata dal fornitore “contraente” “COMPUTERLAND SRL” di 



Dolo (Ve) a fronte dell’apertura di trattativa con unico operatore Economico (Trattativa Diretta) 

n. 1839719 annualità 2021; 

- L’offerta, aggiudicata provvisoriamente con il predetto verbale evidenzia un importo di €. 

10.150,00 oltre I.V.A.  ( 350 licenze X €.29,00 c.u.) per 3 anni, per il servizio meglio descritto, 

nell’allegata trattativa n. 1839719 del 23/09/2021/2021 

COSTO TRIENNALE  DEL PRODOTTO “VIPRE AV Endpoint Security-

Subscrip.Renewal 250-499” per 3 anni con fatturazione-pagamento unico 

anticipato per i 36 mesi è pari ad €.12.383,00 

 

 

Atteso che: 

- il presente atto rientra nella categoria degli atti indifferibili e urgenti, stante la necessità di 

garantire la sicurezza delle attività informatiche di questo Ente su tutte le postazioni di lavoro;  

 

Dato atto che: 

- il pagamento da effettuare, per il periodo di tre anni (01/09/2021 – 31/08/2024 è di 

€.12.383,00 (29,00 x 350+I.V.A. 22%), come da condizioni evidenziate nella scheda 

prodotto esposta nel MePA è da considerarsi anticipato (fatturazione-pagamento unico 

anticipato per i 36 mesi “VIPRE AV Endpoint Security-Subscrip.Renewal 250-499” per 3 

anni; 

- per procedere all’impegno della spesa sopra evidenziata, con il presente atto si effettua lo 

svincolo parziale, per un importo pari ad €. 12.383,00, dall’impegno n. 05/2021 cap. 

9631765/2021, assunto con la determina dirigenziale1780 del 20/11/2017 (affidamento del 

servizio di connettività, dell’ente, alla ditta Fastweb S.p.a.),  per un economia creatasi a 

seguito dell’adozione della determinazione dirigenziale n . 1713/2020 con la quale si 

trasferiva la gestione delle connettività internet delle scuole comunali dal gestore FASTWEB 

S.p.A al gestore WIND-TRE S.p.A. che sul portale www.acquistinretepa.it alla data del 

16/11/2020 proponeva un servizio migliorativo ed economicamente più vantaggioso; 

- la spesa da sostenere per il prodotto “VIPRE AV Endpoint Security-Subscrip.Renewal 

250-499” per 3 anni con fatturazione-pagamento unico anticipato per i 36 mesi offerto, 

sul portale www.acquistinretepa.it MePA, dalla ditta COMPUTERLAND SRL ” di Dolo (Ve) 

per un importo pari ad €. 12.383,00 I.V.A. inclusa, giusto quanto già enunciato nel paragrafo 

precedente, trova copertura al capitolo 9631765/2021; 

 

Ritenuto di dover procedere con il presente atto all’acquisto del servizio di che trattasi: 

- Visto il D.Lgs. n.50/2016; 

- Visto l’art.107, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 

- Visto il vigente Regolamento dei Contratti e Appalti del Comune di Barletta; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

  D E T E R M I N A 



 

1. Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della Trattativa Diretta n. 1839719 

annualità 2021 della ditta “COMPUTERLAND SRL ” di Dolo (Ve), CIG ZEE332B070; 

2. Di dare atto che tutta la documentazione scaricata dal portale www.acquistinretepa.it è  stata 

allegata al verbale di aggiudicazione provvisoria sopra citato ed è agli atti di questo ufficio; 

3. Di aggiudicare, per gli effetti “COMPUTERLAND SRL ” di Dolo (Ve) ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i, la Trattativa Diretta n. 1839719/2021, avviata 

utilizzando la piattaforma Consip www.acquistinretepa.it, al prezzo offerto di €. 10.150,00 oltre 

I.V.A per un totale di € 12.383,00, come da verbale prot. n. 68600/2021, per 36 mesi, periodo 

01/09/2021-31/08/2024, fatta salva la revoca in caso di difformità riscontrate nella 

documentazione a riprova delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese dal legale 

rappresentante in sede di partecipazione alla trattativa;  

4. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del dlgs 50/2016, il funzionario Michele TORRACA 

responsabile unico del presente procedimento (RUP) per le fasi, di attivazione ed esecuzione dei 

servizi di che trattasi; 

5. Di disimpegnare l’importo di €. 12.383,00 dall’impegno n. 05/2021 cap. 9631765/2021, assunto 

con la determina dirigenziale1780 del 20/11/2017 (affidamento del servizio di connettività, 

dell’ente, alla ditta Fastweb S.p.a.),  a seguito di un economia creatasi con l’adozione della 

determinazione dirigenziale n . 1713/2020 con la quale si trasferiva la gestione delle connettività 

internet delle scuole comunali a WIND-TRE S.p.A. che sul portale www.acquistinretepa.it alla 

data del 16/11/2020 proponeva un servizio migliorativo ed economicamente più vantaggioso 

6. Di impegnare la complessiva spesa di € 12.383,00 I.V.A. compresa in favore della ditta 

“COMPUTERLAND SRL ” di Dolo (Ve)  al cap.  9631765/2021“: 

7. Di dare atto che, il relativo contratto verrà sottoscritto secondo la procedura prevista utilizzando 

la piattaforma Consip www.acquistinretepa.it; 

8. Di dare atto che, per quanto riguarda il pagamento, lo stesso avverrà in forma anticipata e solo a 

seguito dell’avvenuta installazione dell’Antivirus di che trattasi, a mezzo emissione di fatture 

elettroniche e comunque successivamente alla stipula del contratto e come da condizioni di 

fornitura indicate nella trattativa diretta. La stessa sarà liquidate entro 30 giorni dalla data di 

accettazione e pagata a mezzo bonifico bancario salvo contestazioni da notificare via PEC 

all’azienda entro 5 giorni dalla segnalazione di un disservizio irrisolto addebitabile alla stessa. 

9. Di dare atto che il codice univoco per la fatturazione elettronica è DPBYZV. 

10. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio CED sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, 

Michele Torraca, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

11. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 



12. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9-11 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

14. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

15. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Michele Torraca D.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE nr.1617 del

30/09/2021

05/10/2021Data: Importo: 12.383,00

Oggetto: TRATTATIVA N. 1839719 DEL 23/09/2021 CON LA DITTA COMPUTERLAND S.R.L.VIPRE AV ENDPOINT SECURITY 350
POINTS PER 36 MESI - CIG ZEE332B070.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 654.570,07
614.069,26

12.383,00
626.452,26

28.117,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

37.617,00

12.383,00

50.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9631765

Oggetto: Canone di locazione sistemi telefonici - Collegamenti telematici e
connettività sedi comunali.

Progetto: Altri servizi generali

106 Ufficio Ced

106 Ufficio CedResp. servizio:

2021 2228/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2228/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2228/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9935374 - Computerland S.r.l.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 05/10/2021

ZEE332B070C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1860

TRATTATIVA N. 1839719 DEL 23/09/2021 CON LA DITTA COMPUTERLAND S.R.L.VIPRE AV
ENDPOINT SECURITY 350 POINTS PER 36 MESI - CIG ZEE332B070.

2021

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 1617
30/09/2021Data adozione:

05/10/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/09/2021                          N°  1617 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/10/2021 

 

 

Barletta, lì 06/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


