
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Oggetto: Bando P037/2016. Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio biennale di
manutenzione sof~are della piattaforma di e-procurement dell'Ente denominata "Portale Gare
Telematiche" mediante RdO su MEPA. CIG 692809198C. Impegno di spesa per euro 60.700 oltre iva
(euro 74.054,00 iva inclusa) per l'implementazione di nuove funzionalità.

Premesso che
esperita la relativa procedura di gara su :MEPA di Consip, con determinazione n. 2025 del 13.04.2017, SI e
disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Società AF SOLUZIONI s.r.l. con sede legale in in via Via
San Leonardo n. 120 - Salerno (SA) CF e PI 04178170652, della fornitura del servizio biennale di manutenzione
software della piattaforma di e-procurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche", per il periodo
01/03/2017 - 28/02/2019, per l'importo complessivo di euro 129.760,00 iva esclusa (euro 158.307,20 iva
inclusa);

con determinazione del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati n. 3827 del 06/07/2017 si è dato
atto della stipula del contratto RCP n. 133 del 23.06.2017, nella forma di documento di stipula RdO sul :MEPA,
fra la Città Metropolitana di Napoli e la Società AF SOLUZIONI s.r.l. per l'importo complessivo di euro
129.760,00 iva esclusa (euro 158.307,20 iva inclusa).

con la stessa determinazione dirigenziale si provvedeva a rimodulare la spesa, considerando quale data di inizio
della fornitura il 20.04.2017 impegnando a favore della Società AF SOLUZIONI s.r.l. con sede legale in Via San
Leonardo n. 120 - Salerno (SA) CF e PI 04178170652, i seguenti importi prelevandoli dalle seguenti
obbligazioni giuridiche di spesa:

OGS Esercizio Importo Num

Esigibilità
Capitolo impegnato Impegno

2230/2016 2017 134950 23.497,20 4622/2017
2231/2016 2017 132650 11.590,00 4623/2017
2232/2016 2017 120400 30,00 4624/2017
2230/2016 2018 134950 34.013,60 -----------

2230/2016 2019 134950 15.152,40 -----------

Rilevato che
con la determinazione del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati n. 3827 del 06/07/2017 SI e
provveduto ad impegnare a favore della Società AF SOLUZIONI s.r.l. l'importo di euro 69.060,00 oltre iva
(euro 84.253,20 iva inclusa) che, cosi come risulta dell'offerta, presentata dal fornitore in sede di gara,
garantisce la copertura finanziaria per l'esecuzior,e dei seguenti servizi previsti dal contratto:

sèrvizio di manutenzione correttiva;
servizio, a ricbiesta, di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva per la quantità minima di n. 50
giornate/ uomo;
servizio accessorio di fornitura di licenze;

non risultavano assunti impegni finanziari a copertura dell'esecuzione del "Servizio di manutenzione evolutiva
per nuove funzionalità" in quanto, ancorché previst<;>dal contratto e quotato per complessivi euro 60.700,00
oltre iva (euro 74.054,00 iva inclusa) il CSA dispone che: "I! servii!O sarà erogato a richiesta dell'Amministraiione,
solo se e in quanto l'Amministraiione lo riterrà neassario; pertanto il 1:'ornitorenulla potrà pretendere in mso di manmta



attivaifone del serviif'o o dipafilale attivaifone dello stesso. L'Amministraif'one si riservapertanto lafacoltà di ordinare nessuna,
alcune o tutte le funifonalità previste, riconoscendoal Fornitore il corrispondente corrispettivo da questi indùato nell'rifjerta

• JJeconomzca.

Considerato che
si è resa necessaria l'implementazione delle nuove funzionalità indicate nel "Servizi~odi manutenzione evolutiva
per nuove funzionalità" descritto all'art.3.1 del CSA per aumentare le performance del "Portale Gare
Telematiche" soprattutto al fine di garantire una migliore assistenza tecnico-amministrativa verso gli Enti Locali;

pertanto, con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 232 del 31/10/2017 alla Direzione Sistemi
Informativi Integrati sul PEG 12 è stato assegnato il progetto 1207 "Spese per l'assistenza tecnico-
amministrativa verso gli Enti Locali" per la cui realizzazione è stato previsto all'Art. 409 sul capitolo 134950
"Gestione e manutenzione applicazioni" uno stanziamento di euro 74.054,00;

per garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione del "Servizio di manutenzione evolutiva per nuove
funzionalità" di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 6132 del 16/11/2017 si assumeva la relativa
obbligazione giuridica di spesa:

E.F. Capitolo
2017 134950

Peg
12

Art.
409

Importo in euro
74.054,00

O.G.S.
1165

Dato atto che
con nota RU 216599/2017 in allegato al presente atto si disponeva l'affidamento alla AF Soluzioni del
"Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" ai sensi del CSA e del contratto RCP n. 133 del
23.06.2017 per un totale di € 74.054,00 iva inclusa;

occorre, quindi, procedere alla trasformazione della OGS n. 1165/2017 In unpegno;

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in parti colar modo
al codice .dicomportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla
L. n. 190/2012.

Ritenuto che
l'istruttoria preord1nata 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.;
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. 11 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;
La Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 90 del 3 agosto 2017, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019; .
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 vengono riportati anche se non materialmente trascritti:



1. dare atto dell'affidamento con RU 216599/2017, alla Società AF SOLUZIONI s.r.l. con sede legale in in
. via Via San Leonardo n. 120 - Salerno (SA) CF e PI 04178170652 dell' esecuzione del "Servizio di
manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" descritto all'art.3.1 del CSA di cui al contratto RCP n. 133
del 23.06.2017 - CIG 692809198C, per l'importo complessivo di euro 60.700 oltre iva (euro 74.054,00 iva
inclusa);

2. impegnare per tale affidamento l'importo totale di € 74.054,00 iva inclusa nel modo seguente:

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro O.G.S. impegno
2017 134950 12 409 74.054,00 1165

3. 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;

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

5. 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;

6. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 c.l del D.Lgs. n.
33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente> Provvedimenti"

~

D~" te
Ing. Vinc e Visto di
r\,P 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.

E.F. Capitolo
2017 134950

Peg
12

Importo in euro
74.054,00

O.G.S.
1165

impegno

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

Copia del pre,renle pnJl'l'/:dimenlo ,ime inol/m/a aU'Area Jerf'i!\/ Fi~tJn"itJri ed a/la Sa7nmle Dire~fone, per q1lanto di rispel/itu (,vmpeten"tl, e, in on;gina/e, a/la Dire~;:.ioneS,tppor/o Or;sani
hlilll'{.iona/i per l'acquiJi"iOlu alla racco/la dei proJ'1't!dimen/i de/tEnie.
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DIREZIONE SISTEMI INFORlvIATIVI INTEGRATI

AF Soluzioni srl
Via San Leonardo n. 120

Salerno (SA)
PEC: amministrazione@pec.afsoluzioni.it

OGGETTO: Bando P037/2016. Procedura telematica' negoziata per l'affida~ento del servizio biennale
di manutenzione software della piattaforma di e-procurement dell'Ente denominata "Portale Gare Te-
lematiche" mediante RdO su MEPA. CIG 692809198C.
Affidamento del "Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalità".

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 6132 del 16/11/2017 Vi notifichiamo l'affidamento del
"Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" descritto all'art.3.1 del CSA per complessivi euro
60.700 oltre iva (euro 74.054,00 iva inclusa);

Le nuove funzionalità dovranno essere realizzate entro i131/12/2017 e così come descritto all'art.3.4 del
CSA, dovranno essere le seguenti:

• Storicizzazione dei dati
• Conservazione dei dati
• Sottosistema di account e proftlarura utenti
• Modulo raccolta fabbisogni delle Amministrazioni utenti del Soggetto Aggregatore
• Modulo per la gestione degli ordini in modalità multi-ente e relativo monitoraggio
• Revisione funzionalità per le attività economali

Cordiali saluti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto
Ing. Oldorùio OrtoJeto

(firmato digitalmente)

Il Dirigente
Ing. Vintenzo CorteJe

(firmato digitalmente)
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