
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1/8 DEL 06.08.2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di licenze antivirus WEBROOT e DNS
pRoTECTtON ) 27 I 07 t2021 - 27 t07 I 2022
CIG:Z9A32BBDBC
Ditta GPI diTrento

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì
I A60 2021
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Oggetto: Affidamento della fornitura di licenze antivirus WEBROOT e DNS PROTECTION ) 2710712021

2710712022
CIG: Z9A32B8DBC
DITTA GPI DITRENTO

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che I'utilizzo di un sistema di proxy non determina un elemento di criticità, ma permette
all'azienda di monitorare il traffico sul web, attivando I'accesso per il solo personale autorizzato e per i soli siti

necessari per lo svolgimento delle attività proprie dell'azienda (o per contro, disattivando I'accesso ai siti non

autorizzati);

VERIFICATO che è scaduta la licenza annuale del software webroot secure

PC/SERVERTNOTEBOOK e la licenza annuale antivirus;

VISTA I'offerta avanzata dalla Ditta GPI S.p.A. con sede legale a Trento per il

manutenzione di cui sopra e qui di seguito descritta:

per nr. 35 postazioni

rinnovo del contratto di

SERVIZIO OUANTITA' TOTALE

Webroot Secu re I icenza dal 27 I 07 I 202L al 27 I 07 I 2022 1 € 555,00

Webroot Secu reAnyw here Bu si ne ss 27 I 07 I 202L - 27 07 I 2022 1 € 555,00
€ 1.110,00

2.

3.

VISTA I'urgenza di provvedere al rinnovo delle licenze descritte in precedenza;

in virtù delle funzioni al medesimo attribuito dalla legge e dallo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di acquistare le seguenti licenze:

La fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei pagamenti- art.

1 7 ter d. p. r.633-1 97 2" \;

di autorizzare la spesa di € 1.354,20 IVA inclusa a favore della ditta Gpi S.p.A. in quanto prevista alla macrovoce

costi per servizi del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con deliberazione n. 26

del2L.L2.2O2O.

SERVIZIO OUANTITA' TOTALE

Webroot Secure licenza dal 2710712021 al 2710712022 1 € 555,00

We b root Sec u reA n yw her e Business 27 I 07 I 2021 - 27 07 I 2022 1 € 555,00
€ 1.110,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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