
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane e dell'Innovazione Organizzativa e Tecnologica

Direzione Sistema Informativo ed Innovazione TecnologicalReti Telefoniche

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Bando P027/2016. Affidamento del servizio di gestione delle licenze software per la
Direzione Sistema Informativo Integrato della Città Metropolitana di Napoli.
Presa d'atto stipula contratto ed impegno di spesa in favore della Soc. KORA
SISTEMI INFORMATICI Srl per euro 72.000,00 oltre iva. CIG 67435574.

IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 4647 del 22.07.2016 si è provveduto ad indire una procedura
negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip SpA l'acquisizione servizio di
gestione delle licenze software per la Direzione Sistema Informativo Integrato della Città
Metropolitana di Napoli per il periodo 20.10.2016-19.04.2018, con base d'asta pari a euro 90.290,00
IVA esclusa e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/2006, assumendo
le relative prenotazioni di spesa come da tabella seguente per un totale di € 110.153,80 IVA inclusa:

Cap. Bil. Peg/Art. Importo in euro

132650 2016 1204416 12.239,31

132650 2017 1202266 73.435,87

132650 2018 1202266 24.478,62

Dato atto che
con determinazione dirigenziale n. 5315 del 22.09.2016, esperita regolarmente la relativa procedura di
gara, si disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della Soc. KORA SISTEMI INFORMATI CI
Srl con sede legale in VIA CAVOUR, 1 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) CF e PI
02048930206, per un prezzo complessivo pari ad euro 72.000,00 iva esclusa (euro 87.840,00 iva
inclusa).

Preso atto che
esperiti i controlli di rito sulla Società in questione con esito favorevole, il contratto sottoscritto
digitalmente veniva acquisito al registro dell'Ente RCP n. 34 del 06.04.2016;

con nota prot. 364866 del 03.11.2016, il Dirigente ha reso la Dichiarazione ex art. 26 comma 3-bis Legge
488/1999;

che, esperiti i controlli di rito, in data 03.11.2016 è stato sottoscritto ed acquisito al registro RCP al Dr. 94 il
documento di stipula contrattuale, che si allega al presente atto in copia cartacea conforme all'originale digitale,
sottoscritto con firma digitale;

Dato atto, altresì,
della regolarità della procedura svolta;
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dell'inesistenza cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in
particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n.
241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012.

Ritenuto che
l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'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.;
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 di Consiglio Metropolitano n. 87 del 6 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), e del Bilancio di previsione Es. 2016;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di
dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese;

DETERMIN A

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente trascritti
di:

dare atto della regolarità della procedura svolta;

dare atto della stipula del contratto, nella forma di documento di stipula RdO sul MEPA fra la Città
Metropolitana di Napoli e la KORA SISTEMI INFORMATICI Srl con sede legale in VIA CAVOUR, 1 -
SAN GIORGIO DI MANTOV A (MN) CF e PI 02048930206, per un prezzo complessivo pari ad euro
72.000,00 iva esclusa (euro 87.840,00 iva inclusa).

impegnare la spesa totale di euro 87.840,00 IVA inclusa a favore di detta Soc. KORA SISTEMI
INFORMA TICI Srl, prelevando il relativo importo dalle seguenti OGS:

OGS Capitolo Bil. PEG/Art. Importo Importo Economie
Prenotato Impeeno

1732 132650 2016 1204416 12.239,31 9.760,00 2.479,31

1733 132650 2017 1202266 73.435,87 58.560,00 14.875,87

1733 132650 2018 1202266 24.478,62 19.520,00 4.958,62

dare atto che, come da condizioni contrattuali, tali obbligazioni diventeranno esigibili negli esercizi
di rispettiva imputazione;

dare atto che il ribasso d'asta di cui al presente atto costituiscono economie di bilancio;

attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente
provvedimento;
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prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente competente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR
Campania entro 30 dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del DLgs.
33/2013;

f}:: Il Dirigente
ng. Vin~~. Coortese

~7~ ~

La presente determinazione è inoltrata all' Area Servizi Finanziari in copia ed alla Direzione Affari
Generali-Flussi Documentali in originale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.

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.

OGS Capitolo Bil. PEG/Art. Importo Importo Economie N°
Prenotato Impeeno Impeeno

1732 132650 2016 1204416 12.239,31 9.760,00 2.479,31

1733 132650 2017 1202266 73.435,87 58.560,00 14.875,87

1733 132650 2018 1202266 24.478,62 19.520,00 4.958,62

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO 1302671

Descrizione RdO Bando P027/2016 SelVizio di
gestione delle licenze software per
la Direzione Sistema Informativo
Integrato (periodo 20/10/2016-

19/04/2018)
Lotto oggetto della Stipula 1 (Bando P027/2016 SelVizio di

gestione delle licenze software per
la Direzione Sistema Informativo
Integrato (periodo 20/10/2016-

19/04/2018))
CIG 6743557F44
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente CITTA' METROPOLITANA DI
NAPOLI

Codice Fiscale Ente 01263370635
Nome Ufficio DIREZIONE SISTEMI

INFORMATIVI
Indirizzo ufficio PIAZZA MATTEOTTI 1 - NAPOLI

(NA)
Telefono 1 FAX ufficio 3204376368 1 0817949751

Codice univoco ufficio per 7RGUYG
Fatturazione Elettronica

Punto Ordinante CORTESE VINCENZO
ICRTVCN59H25B9631

RUP Inq. Vincenzo Cortese
Firmatario del Contratto di Stipula CORTESE VINCENZO

ICRTVCN59H25B9631
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

Ragione Sociale KORA SISTEMI INFORMATICI
S.R.L. Società a Responsabilità

Limitata
Partita IVA 02048930206

Codice Fiscale Impresa 02048930206
Indirizzo sede legale VIA CAVOUR, 1 - SAN GIORGIO

DI MANTOVA (MN)
Telefono 1 Fax 0376371059 1 0376371059

PEC Reqistro Imprese INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata



-Num-ero dTlScrizione al ReglsTrò-
----_ .._---- -

219993
Imprese / Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese 03/11/2003 00:00

/ Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese / MN

Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di 14481763

Competenza
INPS: Matricola aziendale 4504158034

Posizioni Assicurative Territoriali - 92261154/61
P.A.T. numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate INFO@PEC.KORASISTEMI.IT
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse

CCNL applicato / Settore COMMERCIO /INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL.'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta 2816910

Offerta sottoscritta da VOLTOLINI SIMONE
Email di contatto INFO@KORASISTEMI.IT

Offerta presentata il 10/08/2016 14:50
L'offerta accettata era irrevocabile 16/12/2016 12:00

ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte

inteçJrantee sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso

economica
Valore complessivo dell'offerta 72000,00 Euro (settantaduemila

Economica Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta

dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari
a Euro 0,00
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni f 10 giorni dalla stipula

Decorrenza Servizi
Dati di Consegna Via Don Bosco 4ft Napoli - 80141

(80141) Campania
Dati e Aliquote di Fatturazione Piazza Matteotti 1 Napoli 80133

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative allai Beneli Servizioli oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C,C.

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 03/11/2016 12:37

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE
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