
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Inno~azione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità·

Direzione Sistema Informativo Integrato

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Bando P027/2016. Proeedura negoziata mediante RdO sul MEPA di Consip per
l'affidamento del servizio di gestione delle licenze software per la Direzione Sistema
Informativo Integrato della Città Metropolitana di Napoli. Determinazione a eontrarre ed
assunzione obbligazione giuridiea di spesa di euro 90.290,00 IV A esclusa. CIG 6743557F44.

IL DIRIGENTE

Premesso che
l'infrastruttura informatica della Direzione Sistema Informativo Integrato della Città Metropolitana di apoli
costituisce una componente strategica per l'erogazione dci servizi informatici dell'Ente, c pertanto sono richieste per
essa piena disponibilità, sicurezza c continuità operativa;

per !'otten.imento di mli suddette caratteristiche è necessario un servizio di gestione delJe licenze software che, a
fronte dcl.lc scadenze differenziate delle stesse, e mediante la corresponsione eli un canone periodico, ganllltisca con
continuità la disponibilità dcJle versioni aggiornate dei vaci prodotti software in gestione;

è consentita l'assunzione di obbligazioni concernenti spese correnti sugli esercizi non considerati nel bi.lancio nel
caso di "spese de,iv(wli da t'olllra//i di SO/lllllùlislrazjone, di locuii'one, re/alive u presltii!oni pe/iodit:be o tvnlùlIIalive di sc/viii di mi
al/'at1. 1677 del codice civile, delle spese tvnocnli tV/rei aIe a finanziamenli cO//l/lnilari e delle rale di (1I/1I110l1amcn10deipreslili, inclusa lo
q/lo/a ctlpi/tlle" ai sensi dcil'art.l83 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ai sensi dell'art.26, co.3 delJa Legge n.488/99, cosi come modificaro dalJa Legge n.191/2004 di conversione del D.L.
n.168/2004, "le amministrazioni pubbliche possono r.icorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del co.1, ovvero ne
utilizzano i parametri eli prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acqu.isto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dcJ DPR n.101/2002";

il D.L. n.52/2012, convertito con Legge n.94/2012, estende anche agli enti locali l'obbligo di acquisire beni e selvizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) eli Consip di cui all'art.328 eO.l dci DPR 207/2010;

con Decrero del lvunistero dell'Interno del 01.03.2016 è stato disposto il differimento al 31 luglio 2016 del termine
per la deliberazione dei bilanci di previsione 2016 dcJle città metropolitane e pertanto si applica la disciplina prevista
dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio provvisorio.

Considerato che
è imprescindibile assicurare la continuità del servizio di gestione dcJle licenze software in questione onde consentire
l'affidabile erogazione di nltti i vari servizi informatici operanti sui sistemi ivi presenti, direttamente connessi alle
funzioni istinlzionali dell'Ente (applicazioni informatiche quali i\scot\Veb per la gestione del personale e delJa
contabilità finanziaria, Folium per la gestione dci protocollo, Gestione Atti, Cogepal, Portale internet ed intranet,
Pormle delle gare telematiche, Ponale deUe pratiche trasporro, Portale UlvfA, l\pplicaz.ione Turismo\'"'eb, Posta
Elettronica, Internet);

l'assenza di un tnle servizio arreca danno grave e certo al patrimonio dell'Ente per i seguenti motivi:
a) comporta elevato rischio di malfunzionamcnti software per applicnzioni informatiche direttamente connesse
all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente per effetto di versioni non aggiornate dei prodotti software in
gestione;
b) comporta sicuro aggravio della spesa qualora si dovesse procedere con il riacquisto delle licenze oltre il periodo
di scadenza;

per quanro su esposto, la spesa in questione ricade nelle fattispecie previste dall'art.163 del D.Lgs. 267/2000 per le
spese ammissibili in esercizio provvisorio;
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l'importo a base d'asta relativo, riferito all'arco tempocale 20.'10.20'16-19.04.2018, calcolato sulla base di un'analisi
economica relazionara alle attuali condizioni di mercato, è smto stimato in complessivi curo 90.290,00 IV j\ esclusa
(euro 110.153,80 IVA inclusa).

Dato atto che
il servizio in questione presenta un carattere necessariamente unita,rio c non è, pertanto, possibile, suddividere
l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis del d.lgs. 163/06;

gli oneri delb sicurezza da interferenza per questa tipologin eli servizio sono pari a zero;

non sono attive Convenzioni Consip SpA riguardanti forniture comparabili con quelli oggetto del presente
provvedinlcnto c non sussistono parametri prezzo-qualità rilevati dalla Consip 5pA. da utilizzare quale linure
massimo ai sensi della citata Legge n.191 del 30.07.04;

la opologia del servizio in questione è presente sul lvlEPA, come risulta dalla consultazione del sito
w\V\v.acquis tinretepa.i t;

il servizio in questione ha carattere continuativo e pertanto è possibile assumere obbligazioni concernenti spese
correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione ai sensi dell'art.183 COffilua 6 lettera b) dci D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i.:

la somma di euro 1'10."153,80 1V1\ inclusa, tenendo conto del previsto piano dei paga.menti, trova copertura.
finanziaria nel modo seguente:

Cap. J3il Peg/AI1. fIJJP0110 i" elfro

132650 2016 1204416 12.239,31

132650 2017 1202266 73.435,87

132650 2018 1202266 24.478,62

TOTALE 110.153,80

in quanto stazione appa.ltante per la procedura di gara di cui all'oggetto, questa Direzione è tenuta a richiedere
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG), con conseguente
corrcsponsionc aUa stcssa della contribuzionc dovuta per un importo di euro 30,00 che trova copertura finanziaria
nel modo segucntc:

Cap. J3il Peg/AI1. IIJJP0110 il1 euro

120400 2016 1202266 30,00

Ritenuto opportuno
per quanto su riportato, indire una proceduca negoziata rea"";te Richiesta di Offerta (RdO) su] MEPA di Consip
SpA l'acquisizione servizio di gestione dellc licenze software per la Direzione Sistcma Informativo Intcgrato della
Città Metropolitana di apoli per il periodo 20.10.2016-19.04,2018, con base d'asta pari a euro 90.290,00 IVA
esclusa procedendo all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/2006;

predisporre cd approvare il documento di gara «Condizioni particola.ri eli RdO" allegato al prescnte pro\rvcdimcnto
del qualc costituisce parte integrantc e sostanziale.

Considçrato, altresì, che
ai sensi dell'art. '192 co.'1 del D.Lgs. 267/2000:

il contratto intende realizzare il fine di soppcrire alle necessità eli adeguata dotazione di prodotti software per
l'Ente;
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iJcontratto ha per oggetto la fornitura su elencata;
il contratto verrà stipulato a mezzo procedura lvIEPi\ e rappresentato dal documento di accettazione;
le clausole essenziali del eontratto, oltre a '1uelle obbligatorie per legge, sono '1uelle riportate negli atti del Bando
ìV1EP1\ succitato e nel documento "Condizioni pa.rticolan di RdOn allegato

Rilevato che
non esistono cause di incompatibiJità e di conflitto di interessi rispetto aUa normativa vigente in panicolar modo al
codice di comportamento ed aUa legge anticorruzione ex art. 6 bis dclJa L. n. 241/1990, come introdotto daUa L. n.
190/2012.

Ritenuto che
l'istruttoria preordùlata all'emanaz,ione del presente ano consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
'1uest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

Visti
il T.U. 267/2000 e s.m. i.;
la L.191/04;
lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
iIRegolamento di contabiJità;
il Regolamento PCl"il funzionamento del sCl'vizio Provveditorato cd Economato;
il documento '1~egole del sistema di e-procurement della P.A" deUa Consip SpA;
la Deliberazione n. 230 del 20.11.2015 con la '1uale il Sindaco Metropolitano ha approvato il Piano Esecutivo eli
Gestione 20"15;
il Decreto del Sindaco -rvretropolitana n. '133 del 01.04.2016 con il quale è stato attribuito l'incnrico di dir.igente della
Direzione Sistema Informativo Integrato aU'ing. Vincenzo Cortese.

DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa che qu.i vengono riportati anche se non materialmente trascritti di:

"I. indire una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEl)l\ di Consip Sp1\ per l'acquisizione
servizio di gestione delle licenze software per la Direzione Sistema Informativo Integrato della Città
Metropolitana di apoli per il perioclo 20.10.20·'6-·19.04.2018, con base cI'asta pari a euro 90.290,00 rVA esclusa
proceclendo all'aggiudicazione con il criterio clcI prezzo più basso ai sensi clell'art.82 ciel D.Lgs. 163/2006;

2. dare atto che trattasi di un servizio continuativo;

3. approvare l'allegato documento di gara "Condizioni particolari di RdO";

4. assumere l'obbligazione giuridica di spesa per l'espletamento di tale procedura per l'imporro complessivo eli
euro 1"10.153,80 nel modo seguente:

Cap. Bi/. Peg/Alt. IIIIjJ0110 Ùl euro

"132650 20·16 ·'204416 12.239,31

"132650 2017 1202266 73.435,87

132650 2018 1202266 24.478,62

5. assumere l'obbligazione giuridica di spesa deUa somnla complessiva di euro 30,00 dovuta quale contributo
dovuto aU'i\Ni\C nel modo seguente:

Cap. Bi/. Peg/./!lt. ll11P0110 in euro

120400 2016 1202266 30,00
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6. attestare la regolarità e la correttezza del presente atlO ai sensi e per gli effetti eli quanlO elispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

7. dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, non esistono cause di
incompatibilità e di conflitto eli interessi rispetto alla normativa \rigente in l'articolar modo al codice eli
comportamento ed alla leggc anticorruzionc cx art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n.
190/2012;

8. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/20'13;

9. demandare a successivi atti dir.igenziali l'affidamcnto della fornitura in oggctto.

~

J1DU:igente
f .Vil1ce/ly-9'1ef!--

U-!eyo ~

Visto di regolarità contabile, attestantc la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dcll'art. 153,
comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E.F. Capitolo l'eg/Art. Importo in euro O.G.S.

2016 '132650 1204416 '12.239,31

2017 132650 1202266 73.435,87

2018 '132650 1202266 24.478,62

2016 120-100 1202266 30,00

Il Di.rettore dell'Area Servizi Finanziari
Ragioniere Generale

Doli. Ra/fitele G,illlO!di

1....0presel1te delel1l1ùlaif"ol1e, !O11/0 re/aliL'a dOallllelllailol1e, è illo/lrala, ÙI on"gilla/e, all'Area Selvi:(j FillQllilan"a e alla Direilolle
AA.GG ..Flussi DOCIIlllellla/iper/'acquùiiiolle alla meco/la dei provvedillle11li dell'Ellle.
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Città Metropolitana di Napoli
AREA DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE E QUALlTIÌ DEI SERVIZI, PAlU OpPOlrruNITIÌ

DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

BANDO P027/2016

erG 6743557F44

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAiVIENTO, NIEDIANTE lillO
SUL NIEPA DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LICENZE

SOFTWARE PER LA DIREZIO E SISTEMA INFORiVIATIVO INTEGRATO
DELLA CITtÀ NIETROPOLITANA DI NAPOLI.

CONDIZIONI PARTICOLARI RDO

INDICE
1. Descrizione della fornitura 2
2. Fatturazione e pagamenti 2
3. Allegato A - Piano di acquisizione 3
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l. Descrizione della fornitura
L'appalto ba per oggetto la forn.irura delle licenze d'uso rli prodorti sofrware per la Direzione

Sistema Informativo Integrato, per il periodo 20 ottobre 2016 - 19 aprile 2018, secondo il Piano rli
aC'luisizione rli seguito riporr."o nell'Allegato A, che tiene conto deUe scadenze delle licenze e dclb
programmazione delle arti,,,rà dell'Ente.

2. Fatturazione e pagamend
La fatrurazione avverrà con canoni bimestrali POStICIpati, ciascuno di importo pari ad un

nono (1/9) dell'importo di aggiudicazione dell'appalto. La prima fatturazione è prevista a
partire dal 20 dicembre 2016.

Il pagamento dell'importo rli ciascuna fattura, avverrà con dcterminazione rlirigenziale della
Direzione Sistema Informativo Integrato, entro 60 giorni dal ricevimento deUa fattura, b cui data sarà
comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione
della fornitura; in particolare sarà verificato il rispetto del Piano di acquisizione suddetto.

Qualsiasi irregolarità riscontrata neUa'1ualir.'!o '1uantir.' della forn.irura (o nclb '1ualir.'!del sen.-izio),
nonché oelrclnissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è suborrlinato aU'ac'luisizione della documentazione rli regolarir.'
contributiva e retributiva, masciar" dagli enti competenti.
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