
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 145 del 20/05/2021

OGGETTO: ACQUISTO AGGIORNAMENTO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Enzo Massa Micon, responsabile dell’ufficio bilancio finanze e sistema 
informatico;

- Vista la scadenza del Software antivirus AVAST Internet security e accertata la necessità di 
fornire tutti i personal computer dell'Ente Parco di una adeguata copertura antivirus;

- Visto che la ditta Informatic di Raggio Fulvio, che svolge la funzione di assistenza informatica 
per l’Ente e di amministratore di sistema, ha confermato che le caratteristiche del software 
AVAST Internet security continuano a soddisfare le esigenze dell’Ente;

- Visto l'art. 68, lett. e) del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 83/2005) e le Linee Guida 
AGID emesse il 9 maggio 2019, e successive in materia, e ritenuto che la motivazione della 
scelta del rinnovo di tali software sia riconducibile all’attuale situazione transitoria, di 
passaggio ad un nuovo e differente sistema organizzativo di tipo informatico, che non consente 
nell’immediato di differenziare le specifiche esigenze di utilizzo da parte di ciascun operatore 
rispetto ai software open source, che peraltro non risultano di immediata disponibilità sul 
mercato;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e di altre Centrali di Acquisto Territoriali a 
cui l'Ente Parco può accedere per verificare la presenza di beni o servizi comparabili con quello 
di cui l’Ente necessita e constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni;

- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP; 

- Viste le linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7 sulle verifiche al di sotto dei 1000 euro;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire il software 
antivirus “AVAST premium security, 10 utenti, 3 anni” e che tra tutte, quella che propone il 
prezzo più basso, pari a € 145,34 (esclusa IVA) oltre ad uno sconto per utenti governativi sulla 
fornitura totale di € 76,70 (esclusa IVA) risulta essere:

 Bi@works S.r.l - Via Maovaz, 8 - 34148 Trieste (TS);

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:



 il CIG n. ZAD31C983E

 il DURC regolare;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Bi@works srl - Via Maovaz, 8 - 34148 Trieste (TS) la fornitura di n. 5 licenze 
software antivirus “AVAST premium security, 10 utenti, 3 anni” per un totale di € 650,00 (IVA 
esclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 793,00 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 
4140 per il corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte 
del RUP.

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


