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OGGETTO: FORNITURA HARDWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWA RE 
ANTIVIRUS UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  TREVISOFT – 
IMPEGNO  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso: 
- che la l. 7 agosto 1990, n. 241, prevede che l’attività amministrativa deve essere improntata, tra 
l’altro, al principio di efficienza; 
- che l’utilizzo degli strumenti informatici nei pubblici uffici indubbiamente migliora e velocizza 
l’intera attività amministrativa; 
- che gli apparecchi informatici operano attraversano software che, per il loro corretto 
funzionamento, vanno sottoposti periodicamente a specifici aggiornamenti antivirus; 
 – che, a seguito di malfunzionamenti e/o della continua innovazione tecnologica, gli strumenti 
informatici vanno man mano sostituiti con altri funzionanti e/o più tecnologicamente evoluti; 
 
Rilevato: 
- che, attualmente, per quel che concerne gli uffici del Comune di Mongiuffi Melia risulta 
necessario provvedere alla fornitura del programma di aggiornamento per l’anno 2020 del software 
antivirus utilizzato dai vari uffici comunali; 
- che, peraltro, a seguito di una ricognizione eseguita tra i vari uffici comunali risulta necessario 
provvedere alla fornitura di n. 1 computer per l’ufficio segreteria e di n. 2 computer per l’ufficio 
ragioneria; 
 
Ritenuto: 
- che con delibera di Giunta Municipale n. 44 del 23 aprile 2020 è stato demandato al Responsabile 
dell’Area Amministrativa, quale responsabile competente, il compimento di tutti gli atti gestionali 
necessari per l’acquisto del programma per l’aggiornamento per l’anno 2020 dell’antivirus 
utilizzato dai vari uffici comunali, nonché per la fornitura del materiale hardware sopra indicato;    
- che con la medesima delibera di Giunta Municipale è stata assegnata al suddetto responsabile la 
somma presuntiva di € 1.400, 00; 
 
Rilevato: 
- che, trattandosi di importi esigui, l’affidamento della fornitura sopra indicata può essere disposta 
anche ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii., senza 
alcuna necessità di far ricorso al Me. Pa. – Mercato delle Pubbliche Amministrazioni, dal momento 
che in ogni caso si tratta di importi inferiori ai 5.000, 00 €; 
- che con nota prot. 1993 del 24 aprile 2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, la Trevisoft di Trefiletti Vincenzo, con sede in Francavilla di Sicilia, si è dichiarata 
disponibile a provvedere alla fornitura del software e dell’apparecchiatura hardware di cui sopra, 
dietro il pagamento della somma complessiva di € 1.366, 40, IVA al 22% inclusa; 



 - che la suddetta offerta economica risulta particolarmente conveniente dal punto di vista 
economico, oltre che consona con gli scopi che il Comune di Mongiuffi Melia intende perseguire;  
- che già in precedenza la Trevisoft di Trefiletti Vincenzo ha provveduto ad assicurare la fornitura 
di software e di hardware in favore del Comune di Mongiuffi Melia, il quale è sempre stato 
notevolmente soddisfatto delle prestazioni rese in proprio favore; 
  
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover affidare alla Trevisoft di Trefiletti Vincenzo la 
fornitura del software per l’aggiornamento dell’antivirus e delle apparecchiature hardware sopra 
meglio indicate e di impegnare, conseguentemente, le somme necessarie per il pagamento dei 
compensi spettanti alla suddetta impresa; 
 

Visti: 
- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.; 
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii.; 
- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 
2) di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. 
ed ii., alla società Trevisoft di Trefiletti Vincenzo, con sede in Francavilla di Sicilia la fornitura 
delle apparecchiature hardware meglio descritte in premessa e il software necessario per 
l’aggiornamento del sistema antivirus per l’anno 2020; 
3) di IMPEGNARE all’uopo la somma di € 1.366, 40, come da attestazione di copertura finanziaria 
allegata alla presente determina; 
4) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’impresa affidataria affinchè 
quest’ultima successivamente trasmetta, a sua volta, all’ente una copia debitamente sottoscritta per 
formale accettazione;  
5) di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line del 
Comune di Mongiuffi Melia; 
6) di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà annotato e progressivamente numerato nei 
registri appositamente istituiti.   
 
                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                     Dott. Fallica Pietro Vincenzo 
 


