
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO- 

DELIHERÀZIONE DEL COMMISSAIUO STR&ORDINARIO 

N° 267 DI DELIBERAZIONE 
	

Taranto, lì 11.06.2015 

Oggetto: Attivazione licenza antivirus Avast Pro Antivirus 2014 Multipack per n.30 utenti 

(CIG n:XD4I4D08EF) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del 

Presidente della Regione Puglia n.1123 del 28.12.2011 - e il successivo Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 

29.12.2011, n.21 del 23.01.2013, n.25 del 21.01.2014 e n.7 del 20.01.2015 con i quali il Dott. 

Giuseppantonio Stanco è stato nomThato Commissario Straordinario di questo Consorzio di 

Bonifica; 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo nonché Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta 

delibera commissariale n.66/07 il quale relaziona quanto segue: 

"Tutti i sistemi Informatici abbisognano di essere dotati di appositi antivirus al fine di proteggere i 

dati in possesso degli Enti; inoltre detto antivirus è obbligatorio per coloro che trasmettono dati ad 

altri Enti pubblici. 

Pertanto al fine di mantenere i computer consortili sempre protetti dalle nuove minacce virali è 

necessario attivare la licenza per n.30 PC poiché il precedente antivirus è prossimo alla scadenza, 

per cui si propone di procedere alla fornitura urgente di detti softwares Avast Pro Antivirus 2014 

Multipack con le relative licenze al costo complessivo di € 281,80 compresa iva, giusta preventivo 

della Atsecurity s.r.l. acquisito al protocollo consortile n.3333 del 09.06.2015" 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel conto di gestione 

commissariale istituito con D.G.R. n.1481 del 4.7.2011 e successivi accrediti con imputazione 

sul cap. 117 del bilancio di previsione consortile anno 2015 che presenta sufficiente disponibilità 

come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale. 



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

IL DIRE1TOF 
(Dott. 

DETERMINA 

IMINISTRATIVO 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott.Angelo D'Andria 

anche in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo nonché Responsabile del Procedimento 

delle relative attività giusta delibera commissariale n.66/07, e di procedere, conseguentemente, 

ad attivare le licenze Avast Pro antivirus Avast 2014 per n.30 p.c. consortili mediante relativa 

fornitura da parte della Atsecurity srI di Giardini Naxos (ME) per il prezzo complessivo di € 

281,80; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria di procedere, successivamente 

alla liquidazione della relativa fattura, al conseguente pagamento in favore della suddetta 

Atsecurity s.r.l. 

DISPONE 

Il presente atto sarà trasmesso all'Assessore Regionale per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifiche. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.Giuseppantonio STANCO) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA EIARA 
Gestione del Cojn,uissario Straordinario (D.G.R.n°I 48 Idet 04.072011) 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1f 7 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 € 	90.000,00 

VARIAZIONE DI BILANCIO 	 € 	 = 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 € 	58.460,10 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 € 	281,80 

- IMPORTO RESIDUO 	 € 	31.258,10 

IL CAPO 11" SE NE AMM.VA 
(Dott.Giova{ )QZZA) 

Il Direttore Generale 

e Direttore del Servjzifl'Arnministrativo 

(Dott. AngebANDRIA) 
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CERTIPIC4TQ DI PUBBLICAZIONE 

La presente deJì&rezore, ai sensi e T Y17 effetti de/fan. 14 dilla L.R. Puglia n. 4 dei 

13.03.2012, è stata affina 11 giorno ..........a libera vis'kne dei consoat'atl a/l'Albo del 

Consodo, ove resterà affisse per o7ed giorni ansecutVL 

IL 

(Dott 

Trasmesse ai sensi e per gll effetti dl cui all'àit.35 della LR. Puglia n.412012 alla Regiche 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servivo Agricoltura, cor nota 

N... ........... .. .dlprot. del .... . .......... Z$..jt25........... 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETAPJÒ 

(Dott Angelo D4I7dMa) 


