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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Integrazione,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  12  del  D.  Lgs.  50/16,  del  contratto   di  cui  alla

Determina n. 547 del 26.04.2019, relativa alla fornitura biennale del Sistema Antivirus Kaspersky

per 1400 client, da destinare alla S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'AOB. Ditta

Extra  Informatica  S.r.l.  Spesa  complessiva  €  1.800,00  oltre  Iva  di  Legge.  Codice  Cig

Z5327CA81F.

PDTD/2019/1624LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con determina n.  547 del 26.04.2019 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – è stata aggiudicata, in favore della Ditta Extra

Informatica  S.r.l.,  la  fornitura  biennale  del  sistema  antivirus  Kaspersky  per  1400

client, per un importo complessivo pari a € 25.200,00 oltra Iva di Legge;

Acquisita la nota in data 24.10.2019, agli atti del Servizio, con cui il Responsabile della S.C.

Tecnologie  Informatiche e Servizi  Informativi  ha richiesto,  in  considerazione delle

nuove acquisizioni di postazioni di lavoro informatiche, l'integrazione della fornitura di

cui alla sopraccitata determina;

Vista l’offerta  n.  PR19/00107  della  Ditta  Extra  Informatica  S.r.l.,  la  quale  si  è  resa

disponibile all’integrazione della fornitura in oggetto, ai medesimi prezzi e condizioni

(All. ''A'' fg. 1);

Ritenuto pertanto necessario dover  aggiudicare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’  art.  n.  106,

comma  12,  del  D.  Lgs.  50/16,  in  favore  della  Ditta  Extra  Informatica  S.r.l.,  ad

integrazione  dell’assegnazione  di  cui  alla  determina  n.  547  del  26.04.2019,  la

fornitura di n. 100 licenze Kaspersky Endpoint Security, per un importo unitario pari a

€ 18,00 oltre Iva di Legge, ovvero per un importo complessivo pari a € 1.800,00 oltre

Iva di Legge;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue determinazione n. _________    del _______________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs. n. 50/16;

D E TERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. n. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, in favore della

Ditta Extra Informatica S.r.l.,  ad integrazione dell’assegnazione di cui  alla determina n. 547 del

26.04.2019, la fornitura di n. 100 licenze Kaspersky Endpoint Security, per un importo unitario pari

a € 18,00 oltre Iva di Legge, ovvero per un importo complessivo pari a € 1.800,00 oltre Iva di

Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.800,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al

Conto n. A506010107 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Extra Informatica srl
Z.I. Predda Niedda Nord Str. 30 snc - 07100 Sassari
Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401
eMail: extra@extrainformatica.it
P.I.: 01992850907 

Spett.le 

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 

Preventivo

PR19/00107

Numero

23/10/2019

Del

Piazzale Ricchi 1 

09134 Cagliari 
Vostro riferimento: RDO 2262523

In riferimento agli accordi intercorsi, vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura dei nostri prodotti e servizi

Articolo Descrizione UM Qt
Valore
unitario % Sc Imponibile

- Estensione V. Licenza Kaspersky di cui 
alla RDO n. 2262523 e relativo Ordine 
PG10801
Licenze aggiuntive con scadenza allineata 
alla vostra (24/05/2021)

KL4867XAVDC Kaspersky Endpoint Security for business NR 100,00 18,00 1.800,00
Advanced

Condizioni generali di fornitura :

Verrà applicata la seguente condizione di 
pagamento: Bonifico a 30gg. d.f. Sconto a voi riservato: --

15 gg
 

Totale fornitura al netto di IVA: 1.800,00Validità preventivo :
Garanzia Standard : Del produttore 

396,00IVA:
Tempi di consegna: 15 gg

da concordare
 

Totale Fornitura: 2.196,00Consegna e installazione:

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri più cordiali saluti 

Firma cliente per accettazione

Extra Informatica srl
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