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Castel san Pietro Terme, 12/02/2021 
Al Responsabile della Direzione Solaris  

 
PROPOSTA ORDINE DI ACQUISTO ANTIVIRUS E MATERIALE INFORMATICO VARIO: 

 
• Vista la richiesta della collega d.ssa Valeria Ratti per l’acquisto di nuovo sistema Antivirus da installare su tutte  

le postazioni di lavoro di Solaris, vista la prossima scadenza degli antiìvirus attualmente in uso; 

• Vista altresì la richiesta di uno switch per il collegamento informatico di alcune postazione di lavoro al piano 
terra, a seguito del trasferimento degli uffici amministrativi e di n.2 mouse;; 

• Richiesti preventivi alla ditta Assa srl la fornitura del materiale suddetto, in considerazione del contratto di 
assistenza informatica con la stessa ditta; 

• Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e 
servizi, in particolare: 
- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm; 
- il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 (centrali di 
committenza) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ss.mm.ii. e la Legge  7.08.2012 n. 135 
ss.mm. 

• Verificato che esiste all’interno del MePA un catalogo elettronico afferente la fornitura oggetto del presente 
atto; 

• Verificato che la ditta Assa srl è presente sul MePA, che i preventivi ricevuti sono ritenuti soddisfacenti per 
qualità, prezzo e servizi da parte di Solaris srl, valutato pertanto di avviare trattativa diretta con la ditta 
stessa; 
 

Tutto ciò premesso si propone di procedere all’acquisto del materiale di seguito elencato presso  ASSA SRL – piazza 
Allende 2 – 40064 Ozzano dell’Emilia BO C.F.02309041206, tramite MEPA, per un importo complessivo di € 1.555,00 
+ iva. 

 

DESCRIZIONE Q.TA’ IMPONIBILE 

ANTIVIRUS DATECROM  & REPONSE 1 1.485,00 

SWITCH 1 46,00 

LOGITECH MOUSE (€12,00 CAD) 2 24,00 

TOTALE IMPONIBILE  1.555,00 

 
 

Ufficio Acquisti/Controllo Gestione 
Stefania Scala 

 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del 
conseguente impegno di spesa. 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 


