
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 31  del  08/03/2021 

 

2° Servizio - Economico Finanziario e Personale 
 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per rinnovo Licenza e affidamento incarico per 

servizi di supporto tecnico al Firewall del Plesso Scolastico - anno 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Visti: 
- le deliberazioni di C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, esecutive, ed aventi ad oggetto, 

rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023. 

Approvazione” e “Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Esame ed approvazione”; 

- la deliberazione di G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione del Responsabili di servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

- il Decreto del Sindaco n. 22 del 31.12.2020 di nomina dei Responsabili di Servizio e attribuzione della 

relativa Posizione Organizzativa per l’anno 2021; 

 

Premesso che il Plesso Scolastico di Mareno Capoluogo, comprendente Scuola Primaria, Scuola Secondaria 

di 1° grado e uffici dell’Istituto Comprensivo, è dotato di un’apparecchiatura Firewall, installata dal Comune, 

la cui Licenza deve essere rinnovata ed inoltre necessita di servizi di supporto per assistenza e manutenzione; 

 

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo della Licenza del Firewall ed affidare incarico per assistenza e 

manutenzione dello stesso; 

 

Visto l’art. 36, comma 2 -  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali – i quali prevedono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, per economicità e tempestività del procedimento, all’approvazione della 

determinazione a contrattare precisando che: 

a) Il fine e l’oggetto del contratto è l’incarico per il servizio di manutenzione e il rinnovo della licenza 

del Firewall del Plesso Scolastico del Capoluogo; 



 

 

 

 

b) Il contratto di servizio sarà formalizzato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri; 

c) l’incarico di affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto a mezzo O.D. sul 

Mercato Elettronico (MePA) ai sensi dell’art. 36, c.2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in L. 07/08/2012 n. 135, nonché l’art. 26, comma 3, della 

Legge 23/12/199 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite da Consip S.p.A. riguardanti 

servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 

07/05/2012 n. 52, convertito nella Legge 06/07/2012 n. 94 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto 

servizi presenti nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip 

S.p.A.; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per i servizi di cui trattasi, avvalendosi del MEPA, 

all’interno del quale è attiva l’iniziativa denominata “SERVIZI – Servizi per l’Information & 

Communication Technology”, mediante O.D. (ordine diretto), con la precisazione che il contratto sarà 

comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 

95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza 

che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico; 

 

Visto il catalogo della precitata iniziativa presente nel MEPA e ritenuto di provvedere all’affidamento dei 

servizi oggetto del presente provvedimento alla ditta TELEGAMMA S.a.s. di Treviso (TV) mediante OD n. 

6059241, in quanto la stessa ha provveduto alla fornitura ed installazione dell’apparecchiatura Firewall ed è 

pertanto in grado di garantire una continuità immediata del servizio; 

Visto il costo previsto per il suddetto servizio di €. 1.325,00 + IVA 22% €. 291,50 – totali €. 1.616,50 

all’anno, come da documentazione che si conserva agli atti, ritenuto congruo e congruente; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

Dato Atto che il CIG di riferimento è: Z8130DF9B3; 

 

Accertato che:  

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990  e ss.mm.ii., dell’art. 6 D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente non sussistono nei confronti del Responsabile, situazioni 

di conflitto di interesse, neanche potenziale;  

• ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti alle Ditte offerenti 

sarà inserito il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mareno di Piave – nel triennio successivo alla loro 

cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per 

conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio";  

• i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Attestata la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile sulla proposta della 

seguente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 



 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, per le ragioni in premessa citate, alla ditta TELEGAMMA S.a.s. con sede in via Noalese 

n° 63/B a Treviso, a mezzo O.D. n. 6059241 sul MePA, l’incarico per il servizio di manutenzione ed 

assistenza e rinnovo della Licenza del Firewall sito nel Plesso Scolastico del Capoluogo, per l’anno 

2021, come da documentazione che si conserva agli atti, CIG Z8130DF9B3; 

2. di assumere impegno di spesa, a favore della ditta sopracitata, per l’importo di €. 1.325,00 + IVA 

22% €. 291,50 – totali €. 1.616,50 a carico del Bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2021; 

3. di imputare la somma di € 1.616,50 come segue: 

- per € 823,50 alla Mis. 01 Prog. 08 Tit. 1 Macr. 03 – Cap. 442 “SISTEMA INFORMATICO – 

NOLEGGIO E LICENZE D’USO” del Bilancio per l’esercizio 2021; 

- per € 793,00 alla Mis. 01 Prog. 08 Tit. 1 Macr. 03 – Cap. 441 “SISTEMA INFORMATIVO – 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU HARDWARE E SOFTWARE” del Bilancio per 

l’esercizio 2021 

4. di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP 1.616,50    

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 441 576 
Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 

in data 08/03/2021 

793,00 
TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino 

& C. 

2021 442 577 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 
in data 08/03/2021 

823,50 
TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino 

& C. 

    

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag.   Lionella  Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 


