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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

IIª AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Finanziario

   Determinazione n. 296    del 25/05/2016   del Registro Generale

Determinazione n.  80   del 20/05/2016 del registro interno

CIG:Z091A04E7A

OGGETTO:  Impegno e contestuale affidamento alla Ditta Halley Consulting spa per la
fornitura e l’attivazione del rinnovo Antivirus per Server e Work-station con 50 licenze
per un badget complessivo di €. 1.400,00 + IVA. Per un periodo di validità di 12 mesi
dalla data di scadenza. Procedura di urgenza ai sensi del D. Lgs n. 50/16



IL RESPONSABILE DELLA IIª AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
 

Premesso:

che tutti i servizi essenziali del Comune (Ragioneria, Personale, Anagrafe, Elettorale, Economato,
Tributi,  IVA, Ufficio Stipendi, Protocollo) si avvalgono di un sistema informatico in rete che li
gestisce  utilizzando  componenti  hardware  e  software  forniti  a  suo  tempo  dalla  società  Halley
Consulting  srl,  concessionaria  esclusivista  per  la  Regione  Sicilia  della  Halley  Informatica  di
Matelica e che l’interruzione del servizio di assistenza e manutenzione, nonché la puntuale fornitura
di tutti gli aggiornamenti alle procedure e variazioni di legge, creerebbe per il Comune la paralisi
dell’attività amministrativa, con grave pregiudizio per i servizi da fornire alla cittadinanza;

Considerato che i componenti software applicativi, nonché il sistema Server e il Work-station, per 
l’importanza che assumono nella gestione dei servizi comunali, necessitano del rinnovo Antivirus in
quanto quello in uso è di prossima scadenza e precisamente giorno 26/05/16;

Che la Ditta HALLEY Consulting s.r.l. si è negli anni dimostrata sempre tempestiva nel fornire gli
aggiornamenti  e  la  necessaria  assistenza  al  Comune,  onde sono stati  rispettati  tutti  gli  obblighi
contrattuali derivanti dal contratto  di assistenza relativo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 23/05/2014 con la quale è stata affidata alla Ditta
Halley Consulting l'installazione dell'antivirus su n. 50 postazioni di lavoro;

Considerato
che nell'immediato si rende necessario il  rinnovo del sistema antivirus per n.  50 licenze con la
successiva attivazione in quanto in caso contrario si potrebbero arrecare danni al sistema; 

Vista l’offerta della Ditta HALLEY Consulting s.p.a.,  (dove è stato applicato una buona offerta
rispetto all'anno precedente),  assunta al protocollo generale di questo Ente in data 24/05/16 al n.
5645, pari ad €. 1.400,00 (oltre iva)  relativa alla fornitura e rinnovo  Antivirus Nod-32 per 50
postazioni di lavoro,  per la durata di mesi 12 (dodici), e precisamente dal 27/05/16 al 26/05/17;

Considerato che  i  prodotti  in  oggetto  non  risultano  presenti  comunicazioni  nel  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso che,  alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  è  necessario  ed  improcrastinabile  procedere
all’affidamento  di  quanto  sopra,   il  tutto  al  fine  di  garantire  la  funzionalità  degli  Uffici  e  la
sicurezza delle procedure informatiche, nonché probabili danni al sistema elettrico ed informatico;

Vista  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  n.13  del
08/05/2014,   che  modifica  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del
Consiglio n.13 del 06/06/2013, con la quale si approva il regolamento Comunale per l'affidamento
dei lavori, delle forniture e dei Servizi in Economia;

Considerato che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio n.
13/2014, viene modificato l'art. 6 comma 2  il quale stabilisce che nei casi in cui ricorrano gravi
ragioni di urgenza che non consentano di attendere i  tempi per l’espletamento delle procedure di
gara è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;



DATO ATTO che questo Ente è sottoposto alla procedura prevista dall'art.  143 e s.m. e i.  del
TUEL;

Dare Atto  altresì,  che la presente determinazione verrà revocata  qualora l'informativa antimafia
risultasse ostativa nei confronti della Ditta che eroga il servizio. 

Considerato, che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del dec.Lgs.
267/2000 e ss. mm. e. ii e che risulta necessario affidare il servizio de quo al fine di evitare un danno
patrimoniale grave e certo a carico dell'ente, in quanto il mancato impegno esporrebbe le postazioni
di  lavoro  del  personale  a  probabili  attacchi  di  fattori  virali  esterni  ed  interni  con  evidenti
ripercussioni;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita' Contributiva);
VISTO il  C/C  Dedicato  fornito  dalla  Ditta   HALLEY CONSULTING s.p.a.  di  cui  alla  legge
136/2010, agli atti d'ufficio;

Ritenuto il preventivo congruo;
Per i motivi sopra esposti;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la L.R. 12/2011;
DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  da  considerare  quale  integrazione  della
prestazione in essere con la suddetta Società;
DARE ATTO altresì, che il pagamento verrà effettuato, secondo la normativa vigente entro gg.30
del presente provvedimento e comunque alla presentazione della fattura.

DETERMINA

Impegnare la spesa complessiva di €. 1.708,00 Iva inclusa,  sul bilancio c.e. sul Capitolo 20471/0
alla  voce:“MANUTENZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  SOFTWARE  ED  HARDWARE”
intervento 2010305;

Affidare alla Ditta HALLEY Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC) – Via Campo Piale
n.12/c, il servizio di rinnovo Antivirus per Server e Workstation con 50 licenze per un periodo di 12
mesi e precisamente dal 27/05/2016 al 26/05/2017 ai sensi del D.Lgsvo 163/06 art.125 comma 11; 
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