COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un Firewall per gestire e controllare il
traffico WAN e LAN da tutte le potenziali minacce provenienti dalla rete internet.
CIG: Z0C27F60BA.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 24 del 12/04/2019 - Reg. Gen. n. 94 del 12/04/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA

1. AFFIDARE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs 56/2017, alla ditta POINT-SERVICE SRL, con sede legale in Furnari (ME),
P.I. n. 02627890839 la fornitura di un Firewall per gestire e controllare il traffico WAN e LAN
da tutte le potenziali minacce provenienti dalla rete internet incluso la configurazione e
l’installazione;
2. DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare è di € 1.171,20 comprensivo di IVA al 22%;
3. NON AVVALERSI, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo dell’acquisto previsto è inferiore ad
€ 5.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (comma 13 art. 1 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145);
4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.171,20 che trova copertura finanziaria con in fondi
di cui al Cap. 9000, Art. 1 del bilancio in corso di formazione 2019/2021;
5. DARE ATTO che si tratta di spesa indispensabile per la quale non ricorre l’onere del pagamento
frazionato in dodicesimi;
6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013.

