
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA DELLE RISORSE UMANE E DELL'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA

DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICAIRETI TELEFONICHE

CIlTA METROPOLITANA
DI NAPOLI

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Revoca della determinazione dirigenziale n.3155 del 12.05.2016. Adesione alla
Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio - Lotto 4" per
l'acquisizione in noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3 colore, per le esigenze
di funzionamento degli uffici della Direzione. Assunzione obbligazioni giuridiche di spesa
per un totale di euro 3.375,84 iva esclusa. CIG 651097528B CIG derivato 68475633BF.

IL DIRIGENTE
Premesso che
la Direzione Sistema Informativo ed Innovazione tecnologica/Reti telefoniche (DSI) necessita,
per il funzionamento dei propri uffici, di una apparecchiatura multifunzione per l'esecuzione di
fotocopie, stampe in rete e scansione documenti;

per sopperire a tale necessità, con determinazione dirigenziale n.3155 del 12.05.2016 si disponeva
di aderire alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 25 - Lotto 3" per
l'acquisizione in noleggio per mesi 36 di un' apparecchiatura multifunzione A3 colore per
l'importo complessivo di euro 5.010,24 iva inclusa, assumendo le relative obbligazioni giuridiche
di spesa in favore della Xerox S.p.A.:

r--------

Cap. Bi/. Peg./Art. Importo O.C.S.
-----

132550 2016 3001265 835,04 528/2016

132550 2017 3001265 1.670,08 528/2016
----

132550 2018 3001265 1.670,08 528/2016

132550 2019 3001265 835,04 528/2016

Totale 5.010,24

si provvedeva quindi ad effettuare il relativo ordinativo n.2943561, registrato al RCP n. 48 del
13.05.2016, utilizzando l'apposita procedura telematica;

con nota prot. RU n.207174 del 23.05.2016, la Xerox Spa comunicava, purtuttavia, di aver
sospeso l'ordine -avvalendosi della facoltà di cui all'art.9, co.6 della suddetta Convenzione-
richiedendo di fornire idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento,
tramite fideiussione bancaria da produrre entro 30 giorni;

con nota n.215039 del 30.05.2016 la Direzione Finanziaria e Bilancio, interpellata in merito,
comunicava l'impossibilità per l'ente di procedere alla suddetta fideiussione;

con nota n.235559 del 14.06.2016 la Xerox Spa comunicava che, decorsi ulteriori 15 giorni senza
che l'Ente provvedesse in merito, il contratto attuativo di cui all'ordinativo n.2943561 si
intendeva risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
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Dato atto che
non potendosi procedere alla fideiussione richiesta, e decorsi ampiamente termini preVISti,
l'ordinativo n.2943561 si intende annullato di fatto e di diritto;

permane la necessità per la Dsr di procedere urgentemente, per quanto riportato in premessa, al
noleggio di un' apparecchiatura multifunzione;

è attualmente attiva la nuova Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 -
noleggio" il cui Lotto 4, CrG 651097528B, è stato aggiudicato alla ditta Converge Spa, sede
legale in Roma (RM) Via Mentore Maggini, 1, P. IVA 0447290100;

si ritiene corrispondente alle esigenze della Dsr il modello di apparecchiatura multifunzione A3
SAMSUNG SL-X3280NR, nella configurazione "Produttività D+dispositivo opzionale di
finitura", presente nella succitata Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 26 - Lotto 4";

tale convenzione prevede un periodo minimo per il servizio di noleggio di mesi 36;

il corrispettivo previsto da tale Convenzione per il canone di noleggio trimestrale di tale
apparecchiatura risulta essere pari a euro 281,32 iva esclusa (euro 343,21 iva inclusa) e pertanto la
spesa totale per il noleggio triennale risulta pari ad euro 3.375,84 iva esclusa (4.118,52 iva inclusa).

Ritenuto opportuno
procedere, per sopravvenuto mutamento della SItuazIOne di fatto, alla revoca della
determinazione dirigenziale n.3155 del 12.05.2016 per l'adesione alla Convenzione
"Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio" - Lotto 3" per l'acquisizione in noleggio per mesi
36 di un'apparecchiatura multifunzione A3 di cui sopra CIG derivato 68475633BF;

procedere, nel contempo, all'acquisizione in noleggio per mesi 36 di un'apparecchiatura
multifunzione A3 SAMSUNG SL-X3280NR nella configurazione "Produttività D+dispositivo
opzionale di finitura" mediante adesione alla vigente Convenzione "Apparecchiature
Multifunzione 26 - noleggio - Lotto 4" stipulata tra la Consip e la Converge Spa;

Dato atto che
l'attivazione del servizio di noleggio avverrà presumibilmente a partire dal 01.12.2016;

il servizio di noleggio in questione ha carattere continuativo e pertanto ricorre la fattispecie
individuata dall'art.183 comma 6 letto b) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese riconducibili a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo n.1677 del codice civile;

la somma di euro 4.118,52 iva inclusa, tenendo conto del previsto piano dei pagamenti, che
prevede canoni trimestrali posticipati, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg./Art. Importo

132550 2017 1201265 1.372,84

132550 2018 1201265 1.372,84

132550 2019 1201265 1.372,84

Totale 4.118,52
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Preso atto
dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente
provvedimento.

Visti
il T. U. 267/2000 e s.m.i.;
la L.191/04;
lo Statuto della Città metropolitana di Napoli;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione n. 87 del 6/10/2016 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il
Bilancio di previsione 2016;
il Decreto del Presidente n. 523 del 26.10.2012 con il quale è stato attribuito l'incarico di
dirigente della Direzione Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica/Reti Telefoniche
all'ing. Vincenzo Cortese.

DETERMIN A

per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente
trascnttl:

1. di revocare, per i motIvI espressI In premessa, la determinazione dirigenziale n.3155 del
12.05.2016 per l'adesione alla Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 25 - Lotto 3" per
l'acquisizione in noleggio per mesi 36 di un'apparecchiatura multifunzione A3 colore;

2. di cancellare le relative obbligazioni giuridiche di spesa n.528/2016 che non si sono tramutate
in impegno per annullamento dell'ordine da parte del fornitore;

3. di aderire alla Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 26 - Lotto 4" stipulata tra la la
Consip e la Converge Spa, CIG 651097528B al fine di acquisire in noleggio per mesi 36
un' apparecchiatura multifunzione A3 colore modello SAMSUNG SL-X3280NR
configurazione "Produttività D+dispositivo opzionale di finitura" per l'importo complessivo
di euro iva 4.118,52 iva inclusa, CIG derivato 68475633BF;

4. di assumere le obbligazioni giuridiche di spesa per l'acquisizione in noleggio di tale
apparecchiatura, per un totale di euro 4.118,52 iva inclusa, nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg./Art. Importo

132550 2017 1201265 1.372,84

132550 2018 1201265 1.372,84

132550 2019 1201265 1.372,84

Totale 4.118,52

5. di dare atto che è consentito operare la prenotazione di impegno sugli anni 2017, 2018 e 2019
in quanto ricorre la fattispecie individuata dall'art.183 co. 6 letto b) del D.Lgs. 267/2000,
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trattandosi di spese riconducibili a prestazlO111 periodiche o contmuatIve di serViZi di CUi
all' articolo 1677 del codice civile;

6. di attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
presente provvedimento;

7. di dare atto che, effettuata la prenotazione degli impegni di spesa, si provvederà ad effettuare
l'ordinativo telematico, utilizzando la procedura prevista dal sito www.acquistinretepa.it e a
tramutare, conseguentemente le prenotazioni in impegni, con imputazione agli esercizi in cui
le obbligazioni passive diventeranno esigibili, come da piano dei pagamenti in allegato;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del
D.lgs. n. 33/2013.

" ~l Dirigente

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

Cap. Bil. Peg./Art. Importo O.G.S.

132550 2017 1201265 1.372,84

132550 2018 1201265 1.372,84

132550 2019 1201265 1.372,84

Il Dirigente dell' Area Servizi Economico- Finanziari
Dott. Raffaele Grimaldi

Copia del presente provvedimento viene inoltrata all'Area Servizi Economico Finanziari e alla
Direzione Controllo di Gestione ed alla scrivente Direzione, per quanto di rispettiva competenza, e,
in originale alla Segreteria Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
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