
CITTÀ I\ffiTROPOLITANA DI NAPOLI
.\REA. DELLE RISORSE Ui\L\NE, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio -
Lotto 4" per l'acquisizione in Noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3
colore, per le esigenze di funzionamento degli uffici della Direzione. CIG
651097528B CIG derivato 68475633BF . Liquidazione per il pagamento della
fattura Converge n. 200199 del 24.01.2018per euro 41,88 iva inclusa.

IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 6177 del 14/11/2016 si disponeva l'acquisizione in noleggio per
mesi 36 di un'apparecchiatura multifunzione A3 SAMSUNG SL mediante adesione alla vigente
Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio - Lotto 4" stipulata tra la Consip e la
Converge Spa assumendo le relative obbligazioni giuridiche di spesa per un totale di euro 4.118,52
iva inclusa, considerando quale data presunta di attivazione del noleggio il 01.12.2016;

Dato atto che
in data 15/11/2016 si procedeva tramite MEPA all'ordine diretto di acquisto n. RCP 112 del
15.11.2016sottoscritto digitalmente;

in data 2/2/2017 veniva sottoscritto ed acquisito al Registro Unico di Protocollo dell'Ente al nr.
20125 il verbale di consegna ed installazione dell'apparecchiatura de quo;

con determinazione dirigenziale n. 3707 del 30/06/2017 si provvedeva a rimodulare nel modo
seguente la spesa in base al nuovo piano dei pagamenti con decorrenza dallo marzo 2017;

Cap. Bil. Peg./Art. Importo O.G.S. Importo Importo Importo Impegno
prenotato OGS impegnato da

rimodulato (imp.3904) impegna
e liquidato re

132550 2017 1201 265 1.372,84 1934 1029,63 343,21 686,42 4572
132550 2018 1201 265 1.372,84 1934 1.372,84 1.372,84 525
132550 2019 1201 265 1.372,84 1934 1.372,84 1.372,84
132550 2020 1201 265 ---- 1934 343,21 343,21

Visto che
in data 30.08.2017 veniva acquisita al protocollo informatico dell'Ente la seguente fattura
Converge di euro 41,88 iva inclusa, relativa importi da contrattto:

N° Fattura N° Prot. Gen. N° RUFAT Imponibile IVA22% Totale
20199 20030/2018 272 34,33 7,55 41,88

yia Don Bosco 4/f - 80141 Napoli - tel. 0817949894 - fax 0817949752 - c-mai] sisteminformativi@cittametropolitana.na.it

Li
\rl/

mailto:sisteminformativi@cittametropolitana.na.it


Rilevato che
l'importo della fattura corrisponde all'offerta economica e risulta esigibile nell'esercizio finanziario
2018;

Verificata la regolarità contributiva della Converge Spa, come da DURC ON UNE, allegato in
copia al presente atto;

Dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari
dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed
alla legge anticorruzione;

Vista l'assenza di interessi ex art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012,
del responsabile del procedimento;

Ritenuto altresì necessario
liquidare sul Capitolo 132550 265, impegno 525, esercizio 2018, l'importo di € 41,88 IVA a
saldo della fattura su riportata emessa dalla Converge Spa;

disporre il pagamento a favore della Converge Spa della somma di € 34,33 al netto dell' IVA (pari a
€ 7,55);

Dato atto
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;

IL DIRIGENTE
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.191/04;
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. Il 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.
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DETERMINA

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

dare atto della regolare esecuzione della fornitura;

liquidare sul capitolo 132550, Art. 265, imp 4572, esercizio 2017, l'importo di € 41,88 IVA
inclusa a saldo della fattura n. 200199 del 24.01.2018emessa dalla Converge Spa;

dare atto che si tratta di un importo una tantum sul quale non va operata ritenuta ritenuta dello
0,50%;

disporre il pagamento a favore della Converge SpA P. Iva n. 04472901000, con sede legale in
Via Mentore Maggini,1 - 00143 Roma, della somma di € 34,33 al netto dell 'IV A, mediante
bonifico sul conto "dedicato acceso presso la BNL Gruppo BNP Parisbas - IBAN:
IT72EOI00503289000000000382;

dare mandato all'Area Servizi Economico Finanziari di versare l'importo dell'IVA, pari ad € 7,55
direttamente all'Erario ai sensi dell'art.l, c. 6291ett. b) della legge n. 190 del 23.12.2014;

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.

n ~l Dirigente
/J 7nf Vince,!~
( ..A--jl' ~

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184 comma 4 del
T.V. delle leggiu sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

La presente deterlllinazione è inoltrata all' Area Servii/ Finanziari in copia con la relativa doCtllllentazione contabile in originale e alla
Direi/one Affari Generali-Flussi DOCtllllentali in originale con la relativa doculllentai/one contabile in copia per l'acquisizione alla raccolta dei
provvedilllenti dell'Ente.
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FATTURA ELETTRONICA

Versione 11

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1LG3M
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7RGUYG
Descrizione Amministrazione destinataria: DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA/RETI TELEFONICHE
Telefono del trasmittente: 06514271 Copia conforme alla fattura ricevuta dallo SDI
E-mail deltrasmittente:converge@converge.it

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04472901000
Codice fiscale: 04472901000
Denominazione: Converge S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

ed archiviata nel sistema di protocollo informatico

dell' Ente al nO ~9P~~'" del..~~!~~!~~.~~ .

e registrata nel RUFAT al nO ~?? /. ~~.~~.

Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1
CAP: 00143
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 768462
Capitale sociale: 1640000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 06514271
Fax: 0651427610
E-mail: converge@converge.it

Dati del cessionario I committente

Data

Visto di regolar ecuzione
Il nzionario;-1 {2k-u

Firma

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01263370635
Codice Fiscale: 01263370635
Denominazione: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI1
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A
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Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con fogho di stile Sdl modificato da Sistemi Informativi

Versione 1,1

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-24 (24 Gennaio 2018)
Numero documento: 200199
Importo totale documento: 41.88
Causale: NOLEGGIO APPARECCHIATURE MUL T1FUNZIONE per la Direzione Sistemi Informativi
Integrati

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 3299170 DEL 15/11/16
Data ordine di acquisto: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 68475633BF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr./inea: 1

Codifica artic%

Tipo: Cedente
Valore: 340080550158

Tipo: Alternativo
Valore: MFP26L4-CE-BN

Descrizione bene/servizio: Copie eccedenti monocromatiche noleggio Multifunzione Samsung X3280
A3 colore - costo unitario: 0.00384 EUR - numero copie: 8941 - ordine 3299170 DEL 15/11/16 -
contratto 0307D3F - matricole: OBTMBJKHCOOOOEX
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 34.33
Valore totale: 34.33
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IV A e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 34.33
Totale imposta: 7.55
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Converge S.p.A.
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 34.33
Codice IBAN: IT72E0100503289000000000382
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Numero Protocollo INAIL_9188536 Data richiesta 18/10/2017 Scadenza validità 15/02/2018

Denominazionelragione sociale CONVERGE SPA

Codice fiscale 04472901000

Sede legale VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.NAI.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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