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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  
DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS  

CIG Z6536DE1EA 
 

La Responsabile Amministrativa 
 

 
Premesso che: 
 

- è indispensabile garantire la custodia e la sicurezza dei dati contenuti nei Notebook e Personal 
Computer utilizzati negli uffici amministrativi, nelle aule e nei Laboratori del Consorzio, pertanto è 
necessario dotarsi di nr. 15 licenze Software Antivirus – Norton 360; 

- per la fornitura è stata condotta un’indagine di mercato informale ed è stata individuata la Ditta AP 
Informatica di Alessandro Pisano di Cagliari, che ha proposto un preventivo di spesa ritenuto congruo 
rispetto allo storico dei precedenti affidamenti; 

- le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’operatore 

economico, sul portale INPS/INAIL mediante acquisizione de Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) hanno dato esito favorevole; 

- l’impegno di spesa copertura finanziaria nel Capitolo 04.25 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 
 

Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii, che consente di ricorrere all’affidamento 
diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 nr. 296, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2018 nr. 

145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

- l’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/216 che sancisce che la stipula del contratto possa avvenire anche 

nella forma elettronica tramite lo scambio di lettere commerciali;  

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente: 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’ affidamento diretto in favore della 

Ditta AP Informatica di Alessandro Pisano avente sede legale a Cagliari in Via Pola 14/A, 09123, Codice 

Fiscale PSNLSN81D26B354N e Partita IVA 03439450929, della fornitura di nr. 15 licenze Software 

Antivirus – Norton 360, da installare nei Notebook e Personal Computer utilizzati negli uffici 

amministrativi, nelle aule e nei Laboratori del Consorzio;  

- di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di Euro 170,01 (imponibile Euro 139,35 + IVA 22% 

Euro 30,66) sul Capitolo 04.25 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

 

 

DETERMINAZIONE NR. 36 DEL 28 GIUGNO 2022  

mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
http://www.consorzioausi.it/


SEDE LEGALE E OPERATIVA: Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS – Tel e Fax 0781.259004 
Codice Fiscale e Partita IVA 03120910926 – R.E.A. Cagliari 250323 

E-mail: info@consorzioausi.it  – PEC: ausi.iglesias@pec.buffetti.it – Sito web www.consorzioausi.it 

 
 

 

 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato 

che l’affidatario ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e 

rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 

Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 

Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della 

Legge 190/2012. 

          La Responsabile Amministrativa    

                                            F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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