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DETERMINA A CONTRARRE N. 6  DEL 19 Gennaio 2017 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTA la legge 136/2010;  
VISTA la legge 208/2015; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”; in particolare art. 32 – 36 – 37; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio, contenente criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Direttore Amministrativo; 
VISTE le linee guida per il bilancio di previsione 2017; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle licenze Antivirus per i pc in dotazione 
presso gli uffici;   
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  
DATO ATTO che, pur essendo attive le Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 
n.488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento, la ditta P.I. Computers da anni ci offre assistenza informatica su hardware e 
software e possiede tutti i codici di accesso ai pc;  
VISTO il preventivo ricevuto via mail in data 11 Gennaio 2017;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

 
• Di procedere, per le motivazioni in premessa, con l’acquisto di n. 18 licenze antivirus Kaspersky per un 
totale di Euro 320,00 + iva, pari ad Euro 390,40 (iva inclusa). 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € Euro 1.580,00 (iva inclusa) da 
imputare sull’ UPB 1.1.3 cap 125 per programma Annuale 2017, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria.  CIG :       ZDA1CFF8DB 
 
 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

           Elisabetta Devecchi  
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