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           Ministero per i beni e le attività culturali 
        Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

         - BARI - 

 

Oggetto: determina a contrarre per il rinnovo annuale di n.50 licenze antivirus 

Kaspersky per le PDL in uso presso questa Soprintendenza. 

CIG: ZF827BA4A6 

IL SOPRINTENDENTE 

 

Premesso che:  

 

- occorre procedere al rinnovo delle licenze antivirus Kaspesky per le PDL degli 

uffici della Soprintendenza al fine di consentire il regolare funzionamento dell’attività 

degli uffici; 

 

Visto: 

 

il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “con particolare riguardo all’art. 36, comma 2, che consente 

l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00; 

- la L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 450, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012 

n. 52, art. 7, comma 2, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94 e dalla 

L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 149, in cui si stabilisce che le amministrazioni 

statali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 

acquisti di beni e sevizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- le linee guida dell’ANAC n.4 del 28.06.2016 secondo cui nel caso di ordine diretto sul 

mercato elettronico o di acquisti di modico valore la determina a contrarre può contenere 

anche l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il nome del fornitore; 

Atteso: 

 

che da un’attenta ricerca sul catalogo MEPA è stata individuata nella COMEDATA, il 

fornitore idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte dall’Amministrazione in relazione al 

prezzo e alla qualità e che la ditta stessa, interpellata, si è resa disponibile a consegnare entro 

5 giorni lavorativi; 

 

Rilevata l’attribuizione dell’AVCP, su richiesta di questo Ente del codice identificativo di 

gara CIG: ZF827BA4A6              

 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta COMEDATA, P.I. 06704251005 con sede in via a. olivetti, 24 00131 

Roma, fornitore abilitato sul catalogo MEPA in beni - informatica, elettronica, 
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telecomunicazioni e macchine per ufficio, la fornitura di n.50 licenze antivirus kaspesky; 

- di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 4722967 per l’importo complessivo di € 

569,50 (euro cinquecentosessantanove/50 ) più IVA scaricato dal sistema MEPA, che, 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrale e sostanziale a dare atto che 

la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte di questa 

stazione appaltante. 

 

                                                                                                                          F.to digitalmente 

                                                                                                                          Il Soprintendente 

                                                                                                                        dott. Luigi LA ROCCA 
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