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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 128 di data 5 novembre 2018 
 

 

 

 

 

OGGETTO:  

Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990, alla ditta Sidera BZ S.r.l. con 

sede a Bolzano in Viale Druso n. 339, P.I. 02610800217 per la fornitura di n. 32 licenze antivirus  

“Kaspersky Endpoint Security for Business – Select” mediante O.D.A. sul portale 

MERCURIO/ME-PAT 

 

Bilancio gestionale 2018-2020 - esercizio finanziario 2018 

 

Codice CIG  ZAC257BCDC            (Impegno di spesa di Euro 1.050,18 Capitolo 11150/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

128-2018 - Determinazioni
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IL DIRETTORE 

 

- verificato che attualmente sono in dotazione presso le sedi dell’Istituto e del Museo n. 32 

computer che necessitano di una licenza antivirus; 

- considerato che per garantire la massima efficienza e sicurezza dei personal computer presenti 

presso le sedi dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di Fassa è necessario essere 

dotati di un software antivirus che protegga sia i dati amministrativi che archivistici da possibili 

virus e malware; 

- preso atto che la licenza attualmente in uso del software antivirus e antispyware è attiva per il 

periodo dal 06/11/2015 al 06/11/2018 e quindi necessita di essere rinnovata in quanto prossima a 

scadenza; 

- individuato tra i vari prodotti presenti sul mercato il software “Kaspersky Endpoint Security for 

Business – Select” quale prodotto che maggiormente soddisfa le esigenze di sicurezza e 

protezione della struttura informatica installata; 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017; 

- visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle 

procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;  

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad oggetto 

“modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, 

prot. n. PAT/2013/455572; 

- viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1384 dd. 1 agosto 2018 avente ad oggetto 

“Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter, 

comma 7 della legge provinciale 23/1990 e delega all’Agenzia Provinciale per gli appalti e 

contratti – APAC per la relativa attuazione” e rilevato che ad oggi non sono in essere 

convenzioni APAC per tali tipologie di servizi e forniture; 

 

- dato atto che la tipologia del prodotto sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante 

(O.D.A) attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) all’interno del bando 

di abilitazione  “Apparecchiature informatiche”; 

 

- verificato infatti che, nel sistema trentino di e-procurement Mercurio tale prodotto è offerto a 

catalogo servizi solo dalla Sidera BZ S.r.l. con sede a Bolzano in Viale Druso n. 339, P.I. 

02610800217, e nello specifico:  
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o Kaspersky Endpoint Security, codice KL4863XAPTE (metaprodotto 48000000-8 

attrezzature informatiche, Prodotti Software), al costo unitario di Euro 26,90 (iva 

esclusa), con consegna prevista a n. 15 giorni dalla data dell’ordine;  

- considerato che dal 6 novembre 2018, giorno di scadenza delle attuali licenze antivirus in uso al 

giorno delle prevista consegna del prodotto presente sul mercato elettronico provinciale, i 

computer saranno protetti mediante un antivirus con licenza di prova gratuita per 30 giorni; 

- ritenuto il prezzo congruo a seguito di un’indagine svolta da parte del responsabile informatico 

dell’ente che ha confrontato il prezzo e la qualità del prodotto offerto sul mercato elettronico 

provinciale dalla ditta Sidera con prodotti simili proposti in siti internet specializzati nella 

vendita di materiale informatico; 

- visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di 

bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge provinciale 2/2016, 

in materia di appalti relativamente alle garanzie; 

- vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 della 

legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 

2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 

- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare l’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990 che ha ammesso l’affidamento diretto per 

la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 46.400,00 (I.V.A. esclusa); 

- ritenuto pertanto di acquistare dalla ditta Sidera BZ S.r.l. con sede a Bolzano in Viale Druso n. 

339, P.I. 02610800217 il prodotto sopramenzionato dal catalogo presente sul Portale 

MERCURIO/PAT come segue: 

 

Servizio quantità Prezzo 

unitario 

iva 

esclusa 

Totale 

I.V.A. 

esclusa 

Totale I.V.A. 

22% inclusa 

 

Kaspersky Endpoint Security for 

Business - Select - Educational 

32 € 26,90 € 860,80 € 1.050,18 

 

- visto il DURC  (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare in data 19 ottobre 

2018 numero protocollo INAIL_13520976 (scadenza validità 16.02.2019) nei confronti della 

ditta Sidera Bz S.R.L.);  

- vista la documentazione presentata dalla ditta Sidera BZ S.r.l. nostro prot. 1606 del 29 ottobre 

2018 di seguito indicata: 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445) ; 

 modulo trattamento dati personali; 

- dato atto che l’incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico firmato 
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digitalmente tramite il portale MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; 

- visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;  

- visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell’art. 83 

del citato decreto;  

- vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per 

quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;  

- visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a 

tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “Split paymnet”); 

- visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza; 

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al 

quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a 

valere sul bilancio gestionale 2018, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio; 

- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

- dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.050,18 (I.V.A. 22% inclusa) derivante dall’adozione 

del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi del capitolo 11150/3 (Spese gestione 

sistema informativo: utilizzo beni di terzi) del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione 

sull’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) e 

comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla ditta Sidera BZ S.r.l. con sede a Bolzano in Viale 

Druso n. 339, P.I. 02610800217  il servizio avente a oggetto la fornitura di n. 32 licenze 

antivirus  “Kaspersky Endpoint Security for Business – Select”  al costo complessivo di € 

1.050,18 (IVA 22% inclusa); 
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2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante ordinativo 

elettronico sul portale MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 delle L.P. 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

3. di corrispondere alla ditta Sidera BZ S.r.l. con sede a Bolzano in Viale Druso n. 339, P.I. 

02610800217  l’importo complessivo di € 1.050,18 (IVA 22% compresa), in un’unica soluzione 

a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di quanto previsto in materia 

di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica da parte della 

Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico 

bancario su conto corrente dedicato comunicato; 

 

4. di dare atto che la consegna è prevista per il giorno 20.11.2018; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.050,17 derivante dall’assunzione del presente 

provvedimento al capitolo 11150/3 del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione 

sull’esercizio 2018. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
ND/mc 
 
  



 6 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel 

rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 

118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e 

imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

 CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO/OGS IMPORTO 

 

 11150/3 2018 imp.452 1.050,18 

 

Sèn Jan di Fassa, 5 novembre 2018 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Fabio Chiocchetti 
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