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

Direzione Sistemi Informativi Integrati
CrrrA ME1ROI'OLITANA DJ NAI'OU

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Bando P016/2017. Procedura negoziata mediante RdO sul MEPA di Consip per
l'affidamento del servizio triennale di manutenzione software del sistema
documentale SISDOC. CIG 71289270AB. Presa d'atto stipula contratto con la TSP
- TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI Srl, P.IVA 12172191004, ed
impegno di spesa per euro 99.684,00 iva esclusa (euro 121.614,48 iva inclusa).

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 4020 del 18/07/2017 si è provveduto ad indire una procedura
negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip SpA per l'affidamento del servizio
triennale di manutenzione software del sistema documentale SISDOC con base d'asta pari a euro
102.600,00 iva esclusa (euro 125.172,00 iva inclusa) procedendo all'aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06;

con la medesima determinazione si approvavano gli allegati atti di gara e si assumevano le obbligazioni
giuridiche di spesa necessarie per coprire il servizio de quo, nel modo seguente:

OGS E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro

814/2017 2018 135150 1202266 41.724,00

814/2017 2019 135150 1202266 41.724,00

814/2017 2020 135150 1202266 41.724,00

con la medesima determinazione si assumeva altresÌ l'obbligazione giuridica di spesa per il pagamento
della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il Codice Identificativo
di Gara (CI G):

OGS E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro

815/2017 2018 120400 1202266 30,00

l'appalto in questione ha ad oggetto prestazione di servizi a carattere continuativo ex art. 1677 cc.;

regolarmente esperita sul MEPA di Consip la procedura di gara RdO n.1659274, la migliore offerta è
risultata essere quella della TSP - TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI Srl pari ad un
importo complessivo di euro 99.684,00 iva esclusa (euro 121.614,48 iva inclusa) e pertanto si è
disposta tramite il portale MEPA l'aggiudicazione provvisoria in favore di detta Società con sede legale
in VIA DEL SERAFICO 185 - ROMA (RM) CF e PI 12172191004;

con determinazione dirigenziale n. 5298 del 09/10/2017 si approvavano i verbali di gara e si disponeva
l'aggiudicazione definitiva in favore della TSP dando atto che l'aggiudicazione sarebbe diventata
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria;
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Rilevato che
il Dirigente ha reso la Dichiarazione ex art. 26 comma 3-bis Legge 488/1999, acquisita al protocollo al
n. RU 107286 del 23.06.2017;

esperiti con esito positivo i controlli di legge, in data 21.12.2017 è stato sottoscritto ed acquisito al
registro RCP al Dr. 310 il documento di stipula contrattuale relativo alla RdO 1659274, che si allega al
presente atto in copia cartacea conforme all'originale digitale;

Considerato che
occorre procedere presa d'atto della stipula del contratto con la TSP - TECNOLOGIE E SERVIZI
PROFESSIONALI Srl ed al relativo impegno di spesa per euro 99.684,00 iva esclusa (euro 121.614,48
iva inclusa).

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in
parti colar 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.D. 267/2000 e s.m.i.;
la L. 191/04;
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. II del 31 gennaio 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 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.

DETERMINA

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

dare atto della stipula del contratto RCP n. 310 del 21.12.2017, nella forma di documento di stipula
RdO sul MEPA, fra la Città Metropolitana di Napoli e la Società TSP - TECNOLOGIE E SERVIZI
PROFESSIONALI Srl, CF e PI 12172191004, per l'importo complessivo di euro 99.684,00 iva esclusa
(euro 121.614,48 iva inclusa);

impegnare l'importo necessario alla copertura del contratto de quo, per un totale di euro 121.614,48
IVA inclusa in favore della Società TSP - TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI Srl, con sede
legale in VIA DEL SERAFICO 185 - ROMA (RM) CF e PI 12172191004 per l'importo complessivo
di euro 121.614,48 iva inclusa prelevando i relativi importi dalle seguenti obbligazioni giuridiche di
spesa:
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OGS
Esercizio

Peg/Art. Capitolo
Importo Importo da

Esigibilità prenotato impegnare

814/2017 2018 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

814/2017 2019 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

814/2017 2020 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

impegnare l'importo necessario alla corresponsione all' ANAC della contribuzione per il CIG
prelevando il relativo importo nel modo seguente:

OGS
Esercizio

Peg/Art. Capitolo
Importo Importo da

Esigibilità prenotato impegnare

815/2017 2018 1202266 120400 30,00 30,00

dare atto che tali obbligazioni saranno esigibili nelle annualità 2018, 2019 e 2020 come da condizioni
contrattuali;

dare atto che la differenza tra le OGS assunte e l'importo da impegnare è dovuta a ribassi d'asta e
costituisce economia di spesa che pertanto rientra nella disponibilità finanziaria del PEG;

dare atto che è necessario garantire la continuità del servizio in questione, direttamente connessi alle
funzioni fondamentali dell'Ente e che pertanto ricorre la fattispecie di cui all'art. 183 comma 6 letto a)
del D.lgs. 267/200, che consente, in tale eventualità, l'assunzione di obbligazioni giuridiche di spesa
sugli esercizi successivi a quello in corso;

dare atto che si procederà, successivamente all'acquisizione della fornitura, alla liquidazione della spesa
relativa, su ricezione di fatture previo riscontro di regolare esecuzione;

dare 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 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista;

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

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del DLgs.
33/2013 e dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;

....•~l DirigenterU~::;:nzo ~

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.
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Esercizio
Peg/Art. Capitolo Importo Importo da NumeroOGS

Esigibilità prenotato impegnare Impegno

814/2017 2018 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

814/2017 2019 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

814/2017 2020 1202266 135150 41.724,00 40.538,16

815/2017 2018 1202266 120400 30,00 30,00

Il Direttore dell' Area Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

Copia del presente provvedimento viene inoltrata ali 'Area Servizi Finanziari ed alla scrivente
Direzione, per quanto di rispettiva competenza, e, in originale, alla Direzione Supporto Organi
Istituzionali per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell 'Ente.
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO·DISTIPULADEL CI)NlfRATTI)RELAlfl~1) A
Numero RdO 1659274

Descrizione RdO Bando P016/2017. Gara telematica
in economia per l'affidamento del
servizio triennale di manutenzione
software del sistema documentale

SISDOC
Lotto oggetto della Stipula 1 (Bando P016/2017. Gara

telematica in economia per
l'affidamento del servizio triennale

di manutenzione software del
sistema documentale SISDOC)

CIG 71289270AB
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
più vantaggiosa

AMMINlslfRAZll)NE .AGGIIDICATRICE
Nome Ente CITTA' METROPOLITANA DI

NAPOLI
Codice Fiscale Ente 01263370635

Nome Ufficio DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Indirizzo ufficio PIAZZA MATTEOTTI 1 - NAPOLI
(NA)

Telefono / FAX ufficio 3204376368 / 0817949751
Codice univoco ufficio per 7RGUYG
Fatturazione Elettronica

Punto Ordinante CORTESE VINCENZO
ICRTVCN59H25B9631

RUP Vincenzo Cortese
Firmatario del Contratto di Stipula CORTESE VINCENZO

/CRTVCN59H25B9631
cl)NcORRENlfEAGGIUDICAlfARIO

Ragione TSP-TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI
Sociale S.R.L. Società a Responsabilità Limitata

Partita IVA 12172191004
Codice Fiscale 12172191004

Impresa
Indirizzo sede VIA DEL SERAFICO 185 - ROMA (RM)

legale
Telefono / Fax 3405840809 / 659633085
PEC Registro TSPTECNOLOGI E@LEGALMAIL.IT



Imprese
Tipologia Società a Responsabilità Limitata
impresa

Numero di 12172191004
Iscrizione al

Registro
Imprese /
Nome e Nr

iscrizione Albo
Professionale

Data di 24/12/201200:00
iscrizione
Registro

Imprese / Albo
Professionale

Provincia RM
sede Registro
Imprese / Albo
Professionale
INAI L: Codice 19289031
Ditta / Sede di
Competenza

INPS: 7061774048
Matricola
aziendale
Posizioni 24956

Assicurative
Territoriali -

P.A.T. numero
PEe Ufficio PREAVVISODIACCERTAMENTO. ROMAEUR@INPS.IT

Agenzia
Entrate

competente al
rilascio

attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e

tasse
CCNL COMMERCIO / SERVIZI

applicato /
Settore

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

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco I 3934931
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dell'offerta
Offerta sottoscritta da CONGIA NICOLETTA

Email di contatto TSPTECNOLOGI E@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il 18/09/2017 15:18

L'offerta accettata era 31/12/2017 12:00
irrevocabile 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 allàAmministrazione, e costituiscono parte

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

economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1 99684,00 Euro

(novantanovem iIasei centoottantaquattro
Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma lO, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

Euro '99,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNAcE·FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / 15 giorni dalla stipula

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

(80141)
Dati e Aliquote di Fatturazione Direzione Sistemi Informativi

Integrati (Protocollo dell'Ente)
Piazza Matt eott i 1 Napoli 80133

Termini di paqamento 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
C'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: 21/12/201708:59

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