
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Affidamento della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza
telefonica, assistenza sistemistica e servizi accessori per i software di protocollo
informatico per le annualità 2017 e 2018. CIG 6917299FB3. Presa d'atto della stipula
contratto con la Soc. Dedagroup Spa e del subentro della Dedagroup Public Serviccs
srl. Impegno di spcsa per euro 82.799,99 IV A esclusa (euro 101.015,99 IV A inclusa).

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione n.648 del 06.02.2017, sensi dell'art. 63, c. 2, lelt. b), punto 2) del D.lgs. n. 50/2016,
si disponeva l'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA di Consip della fornitura del servizio di
manutenzione ordinaria, assistenza telefonica, assistenza sistemistica e servizio accessorio di
conservazione per i software di protocollo informatico per le annualità 2017 e 2018 alla Dedagroup Spa,
Loc. Palazzine, 120/f - 38121 Trento (TN) P.IVA O 1763870225 per un importo complessivo di euro
82.799,99 oltre iva (€ 101.016,00 iva inclusa);

con la medesima determinazione si provvedeva ad assumere le obbligazioni di spesa necessarie, tenulO
conto del cronoprogramma dei pagamenti ivi ripol1ato in allegato, nel modo seguente

Cap. Bil. Peg Ari. imporla in euro o.C.s.

134950 2017 1202 266 32.025,00 106/2017

135150 2017 1202 266 7.808,00 107/2017

134950 2018 1202 266 42.700,00 106

135150 2018 1202 266 3.904,00 107

134950 2019 1202 266 10.675,00 106

135150 2019 1202 266 3.904,00 107

contestualmente si approvava, altresì, lo schema di contratto alla cui sottoscrizione restava subordinato
l'affidamento.

Dato atto che
in data 10.02.2017 con nota RU n. 26059 si richiedeva alla Dedagroup Spa l'anticipo di fornitura per il
servizio in oggetto;

esperiti i controlli di rito e preso atto dell'esito positivo degli stessi, in dala 20.04.2015 è slata sotoscritla
ed acquisita al registro RCP al n.l05 del 20.04.2015 la lettera contralto di affidamento della fornitura
de quo, che si allega al presente atto in copia cartacea conforme all'originale digitale, sottoscritto con
firma digitale.

Dato atto, altresi, che
con nota acquisita al Protocollo Generale al n. RU 10402 del 19.01.2017 la Dedagroup Spa trasmetteva
la comunicazione della cessione, giusto' atto del 16/12/2016 a rogito Nolaio Dolzani in Trento,
repel10rio 53.428 atto n.9172, del ramo d'azienda relativo alla creazione, sviluppo e gestione dei
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software che fanno riferimento ai servizi informatici offerti alla Pubblica Amministrazione, alla Società
Dedagroup Public Services srl, con sede legale in Trento, Via Di Spini 50, Partita IVA: 01727860221
- Codice fiscale e R.I.: 03 I88950 I03;

che, per l'effetto di tale cessione in tutti i rapporti in essere a far data dal 3 I dicembre 2016, ivi inclusi
quelli derivanti da contratti o obbligazioni esistenti, nonché ogni nuovo rapporto, obbligazione elo
attività, concernenti il suddetto ramo d'azienda, la Dedagroup Public Services srl subentra alla
Dedagroup Spa.

Rilevato che
non esistono 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.I91 104;
lo Statuto dell' Ente;
il D.Lgs. 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 del Consiglio Metropolitano n. I I del31 gennaio 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 3 I gennaio 20 I7, di approvazione del Bilancio di
previsione 20 17 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati;
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.

DETERMI A
per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non matcrialmente trascritti:

I. prendere allo della stipula della lettera contratto RCP n. 105 del 20.04.2015 con la Società
Dedagroup Spa, P.lVA O1763870225 per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione
ordinaria, assistenza telefonica, assistenza sistemistica e servizio accessorio di conservazione per i
software di protocollo informatico per le annualità 2017 e 2018 per l'importo di E 82.799,99 oltre
iva CE 101.016,00 iva inclusa);

2. prendcre allo del subentro della Dedagroup Public Services srl nei rapporti in essere con la
Dedagroup Spa;

3. impegnare l'importo necessario alla copertura del contratto de quo, in favore di Dedagroup Public
Services srl Spa, con sede legale in Trento, Via Di Spini 50, Partita IVA : 01727860221 - Codice
fiscale e R.I.: 03188950103 nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg Ari. o.C.s. Imporla da impegnare

134950 2017 1202 266 106/2017 32.025,00

135150 2017 1202 266 107/2017 7.808,00
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134950. 20.18 120.2 266 10.6 42.70.0.,0.0.

135150. 20.18 120.2 266 10.7 3.90.4,0.0.

134950. 20.19 120.2 266 10.6 10..675,0.0.

135150. 20.19 120.2 266 10.7 3.90.4.0.0.

4. dare atto che, come da cronoprogramma dei pagamenti, tali obbligazioni diventeranno esigibili
negli esercizi 20. 17,20. 18 e 20. 19;

5. attestare la regolarità e la correnezza del presente ano ai sensi e per gli e ffell i di quanto dispone
rarI. 147 bis del D. Lgs. 267/20.0.0.;

6. attestare rinesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
presente provvedimento;

7. 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;

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

Dirigente

1~~/inc~

Visto di regolarità contabile, anestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
deJrarL 153, comma 5 del D. Lgs. 18/0.8/20.0.0. n. 267.

Cap. Bil. Q.G.$. ImpOrlOda impegnare 11. impegno

134950. 20.17 10.6/20.17 32.0.25,0.0.

135150. 20.17 10.7/20.17 7.80.8,0.0.

134950. 20.18 10.6 42.70.0.,0.0.

135150. 20.18 10.7 3.90.4,0.0.

134950. 20.19 10.6 10..675,0.0.

135150. 20.19 10.7 3.90.4,0.0.

Il Coordinatore dell' Area Servizi Finanziari
DOI/.ssa Carmela Miele

Copia del presente provvedimento viene inoltra/a all'Area Servizi Economico Finanziari, alla Direzione
Controllo di Gestione ed alla Direzione proponente, per quanto di rispel/iva competenza, e, in originale
alla Segreteria Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'En/e.
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Città Metropolitana di Napoli.RCP.R.OOOOl05.20-04-2017
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa 82375
Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria,

Descrizione
assistenza telefonica, assistenza sistemistica e servizi
accessori per i software di protocollo informatico per le

annualità 2017 e 2018

Tipologia di trattativa
Affidamento diretto (art. 36, c. 2. lett. A, D.Lgs.

5012016\
CIG 6917299FB3
CUP non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio

DEDAGROUP SPA
01763870225
01763870225

LOC. PALAZZINE 120lF
38121 TRENTO TN

046199711110461997110
GARE.DEDAGROUP LEGALMAIL.lT

Società er Azioni

01763870225

11130/0112:00AM

TN

INAIL: Codice Ditta 1Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione re olarità a amenti im oste e tasse:

CCNL applicato 1Settore

132140571 TRENTO

8305555982
90401675

METALMECCANICO 1 INDUSTRIA
METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato.
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DATI DELL'OFFERTA ACCETIATA

Identificativo univoco dell'offerta 40688
Offerta sottoscritta da Gianni Camisa
email di contatto GAREl1ìlDEDAGROUP.IT
Offerta presentata il 27/12/201611:57
L'offerta accettata era irrevocabile ed impeanativa fino 31/01/201718:00

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 all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulleriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta
sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica IPrezzo a corpo (Importo da ribassare: 82.800,00 EURO)
Valore complessivo dell'Offerta Economica 182.799,99 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 827,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATIURAZIONE

Dati di Consegna VIA DON BOSCO 4/F NAPOLl- 80141 (NA) CAMPANIA

Dali e Aliquote di Fatturazione IVA22%

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 propria Richiesta ne accetta
l'Offerta 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 al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattaliva diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

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

• Si prende atto che i termini stabiliti nelia documentazione allegala alla Trattativa diretta, 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 regola menta gli acquisIi 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 quanlo diversamenle e preventivamente esplicitalo dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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