
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO SEGRETERIA  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  270  del  14/07/2021  

 

OGGETTO: antivirus -rinnovo annuale 2021/2022 -installazione e configurazione- ditta Etre 

srl di Castrette di Villorba (TV) -P.IVA: 02114450261 -CIG: ZD132772CA- 

CODICE UNIVOCO: 31MMGJ- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

ACCERTATO che si rende necessario rinnovare per gli uffici comunali (n. 24 postazioni) 

l’abbonamento annuale 2021/2022 di antivirus F. Secure Business Suite con relativo servizio di 

installazione e configurazione; 

VISTA la possibilità di reperire detto materiale attraverso la piattaforma CONSIP che prevede varie 

forme di acquisizione tramite il Me.PA, strumento posto a disposizione del programma per la 

razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione al fine di ottimizzare tempo e 

qualità delle procedure di acquisto; 

VISTA l’offerta nel Me.PA della ditta Etre srl di Castrette di Villorba (TV) in relazione al materiale 

occorrente e ritenuto procedere all’acquisizione mediante ordinativo diretto dalla suddetta ditta, per 

la somma complessiva di € 600,00.= più iva 22%  (n. 24 postazioni per €. 25,00.= costo cad.) 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in 

economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29.09.2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge 13.08.2010, n.136; 

CONSIDERATO che è stata eseguita la verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC on 

line INPS_25756084 con scadenza il 08.08.2021 dalla quale risulta la regolarità contributiva della 

ditta suddetta;  

 

DATO ATTO che la ditta Etre srl di Castrette di Villorba, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni,

  

 

DETERMINA 

1. di provvedere all’acquisizione, mediante ordinativo diretto nell’ambito del MePA, con l’utilizzo 

della firma digitale, dei prodotti e del servizio di installazione e configurazione di cui sopra dalla 

ditta Etre srl di Castrette di Villorba (TV), al costo complessivo di  € 732,00.= iva compresa; 



 

 

2. di dare atto che la suddetta somma trova copertura alla scheda n. 441 del bilancio dell’anno in 

corso. 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Avv.Paola  Donadel 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

  

 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui all’art. 183, 

comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Avv. Paola Donadel 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


