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

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N° DEL-----

Oggetto: Bando P016/2017. Gara telematica in economia per l'affidamento del servizio
triennale di manutenzione software del sistema documentale SISDOC.
Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante
RdO sul MEPA di Consip. CIG 71289270AB. Nomina Commissione di gara.

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 4020 del 18.07.2017 si è provveduto ad indire una procedura
negoziata tramite Richiesta di Offelia (RdO) sul MEPA di Consip SpA per l'affidamento del
servizio triennale di manutenzione software del sistema documentale SISDOC secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di cui all'ari. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 con
base d'asta pari a euro 102.600,00 iva esclusa (euro 125.172,00 iva inclusa);

la data fissata come scadenza per la presentazione delle offelie è stata fissata il 20.09.2017 ore
12:00;

nel caso d'importi inferiori alla soglia di rilevarlza comunitaria, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016, è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante di nominare quali
commissari di gara componenti intemi alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione.

Considerato che
occorre procedere alla nomina della Commissione per l'espletamento della procedura telematica,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

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" .

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in
pariicolar 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 attestar'e la regolar'ità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'ari. 147 bis del D. Lgs.
267/2000".

Visti
il TU. 267/2000 e s.m.i.;
la L.191/04;
lo Statuto dell 'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolarnento per il funzionarnento del servizio Provveditorato ed Economato;
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il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. Il del 31 gelmaio 2017 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gelmaio 2017, di approvazione del
Bilancio di previsione 2017 e Bilancio pluriennale 201712019 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;

DETERMINA

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

1. di nominare per l'espletamento della procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO)
sul MEPA di Consip SpA per l'affidamento servizio trielmale di manutenzione software del
sistema documentale SISDOC secondo il criterio dell'offelia economicamente più vantaggiosa,
la Commissione di gara così composta:
Presidente: ing.Vincenzo Cortese, dirigente della Direzione Sistemi Infonnativi Integrati;
Componente: dott.ssa Patrizia Visciola, funzionario della Direzione Sistemi Informativi
Integrati;
Componente: Sig. Giovanni Postiglione, funzionario della Direzione Sistemi Infom1ativi
Integrati;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

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

5. dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, non esistono cause
di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla nOlmativa vigente in parti colar modo al
codice di compOliamento ed alla legge anticorruzione ex mi. 6 bis della L. n. 241/1990, come
introdotto dalla L. n. 19012012;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito intemet dell'Ente ai sensi dell'mi. 23 del
D.lgs n. 33/2013.

Copia del presente provvedimento viene inoltrata all 'Area Servizi Economico
Finanziari/Ragioniere Generale, alla Direzione Provveditorato ed Economato, alla Direzione
Affari Generali/Flussi Documentali per la pubblicazione, e, in originale, alla Segreteria Generale
per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell 'Ente.
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