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CIrrÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA DELLE RISORSE UJ\L~NE, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Bando P037/2016. Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio biennale di
manutenzione software della piattaforma di e-procurement dell'Ente denominata "Portale
Gare Telematiche" mediante RdO su MEPA. CIG 692809198C. Liquidazione alla Soc. AF
Soluzioni srl per euro 74.054,00 IVA inclusa per la fornitura del "Servizio di manutenzione
evolutiva per nuove funzionalità".

IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 7286 del 30/12/2016 si è provveduto ad indire gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO)
sul MEPA di Consip SpA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione software
della piattaforma di eprocurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche", per il periodo
01/03/2017 - 28/02/2019, per un importo complessivo pari ad euro 138.940,00 iva esclusa (euro
169.506,80 iva inclusa), assumendo le obbligazioni giuridiche di spesa necessarie per coprire il servizio
di manutenzione correttiva più il servizio, a richiesta, di manutenzione migliorativa, adeguativa ed
evolutiva per la quantità minima di n. 50 giornate/uomo da garantire al fornitore più il servizio
accessorio di fornitura di licenze per complessivi euro 85.796,00 iva inclusa, considerando quale data
presunta di attivazione del servizio il 01/03/2017;

con determinazione dirigenziale n. 1060 del 28.02.2017 si è provveduto a rettificare e riapprovare i
seguenti atti di gara, già approvati con determinazione dirigenziale n.7286 del 30.12.2016: modello
dichiarazioni, disciplinaredi gara, capitolato speciale e modello di offerta economica;

si è proceduto quindi ad attivare sul MEPA Consip, attraverso il sito web www.acquistinretepa.it.
apposita RdO registrata con numero 1514731;

esperita regolarmente la procedura di gara, con determinazione dirigenzialen. 2025 del 13.04.2017, si
è 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 04178170652per l'importo complessivo di euro
129.760,00 iva esclusa (euro 158.307,20iva inclusa);

con nota prot. RU 69504 del 19.04.2017 si notificava alla Società AF Soluzioni l'affidamento della
fornitura de quo e si richiedeva l'anticipo di fornitura a decorrere dal 20.04.2017 piuttosto che dal
01.03.2017;

esperiti con esito positivo i controlli di legge, in data 23.06.2017 è stato sottoscritto ed acquisito al
registro RCP al nr. 133 il documento di stipula contrattuale relativo allaRdO 1514731;

con determinazione dirigenziale n. 3287 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. con sede legale in in via Via San Leonardo n. 120 -
Salerno (SA) CF e PI 04178170652 per l'importo complessivo di euro 129.760,00 iva esclusa (euro
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158.307,20 iva inclusa) impegnando a favore della Società AF SOLUZIONI s.r.l. l'importo di euro
69.060,00 oltre iva (euro 84.253,20 iva inclusa) per garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione
dei seguenti servizi previsti dal contratto:

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

per cui non risultavano assunti impegni fInanziari a copertura dell'esecuzione del "Servizio di
manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" in quanto, ancorché previsto dal contratto e quotato
per complessivi euro 60.700,00 oltre iva (euro 74.054,00 iva inclusa) il CSA dispone che: '11 seroi;;jo sarà
erogato a richiesta dell'Amministrazione, solo se e in quanto l'Amministra;;jone lo riterrà necessario; pertanto il
Fornitore nulla potrà pretendere in caso di mancata attiva;;jone del seroi;;jo o di parZiale attiva;;jone dello stesso.
L'Amministra;;jone si riserva pertanto la facoltà di ordinare nessuna, alcune o tutte lefun;;jonalità previste, riconoscendo
al Fornitore il corrispondente corrispettivo da questi indicato nell'riflerta economica. "

come previsto dal CSA con nota PG 69504/2017 veniva comunicato al fornitore il nominativo dell'ing.
Oldorisio Orto secco quale direttore dell'esecuzione del contratto;

come previsto dal CSA con nota RU72859/2017 veniva nominato, dal legale rappresentante della ditta
AF Soluzioni srl, la dott.ssa Maria Grazia Iandiorio quale responsabile operativo del fornitore.

Con nota RU141333.2017 il fornitore trasmetteva la "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI", indicando anche gli estremi del conto corrente bancario dedicato.

con determinazione dirigenziale n. 6132 del 16.11.2017 si provvedeva alla copertura fInanziaria per la
esecuzione del "Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" per euro 60.700 oltre iva
(euro 74.054,00 iva inclusa) assumendo la seguente obbligazione giuridica di spesa, esigibile
nell'annualità 2017:

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

con nota RU216599 del 27/11/2017 veniva comunicato al fornitore l'affIdamento del "Servizio di
manutenzione evolutiva per nuove funzionalità" da realizzarsi entro il 31/12/2017;

con nota RU236488 del 27/12/2017 il responsabile operativo del fornitore comunicava di aver
ultimato le attività relative all'affIdamento del "Servizio di manutenzione evolutiva per nuove
funzionalità" ;

con determinazione dirigenziale n. 957 del 09/02/2017 si dava atto dell'affIdamento 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) assumendo il seguente
unpegrlO:

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro O.G.S. N.
Impe~no

2017 134950 12 409 74.054,00 1165 10319
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regtstrata ne egtstro IDCO atture:
Numero fattura 012/18 del 27/02/2018
Numero Protocollo Generale 38815 del 28/02/2018
Numero Registro Unico 901/2018

Descrizione Imponibile IVA22% Totale Ritenuta
0,5%

Servizio di manutenzione evolutiva per nuove
funzionalità 60.700,00 13.354,00 74.054,00 303,50

Considerato che
la ditta AF Soluzioni srl a fronte della esecuzione della fornitura prevista dall'appalto ha emesso la
seguente fattura elettronica trasmessa via PEC attraverso il SDI, acquisita al Protocollo Generale e

IR' U' F

allegata in copia al presente atto ed in copia conforme all'originale informatico alla copia dell'atto
trasmessa all'Area Servizi Economico Finanziari.

Verificato che
gli importi fatturati corrispondono a quelli indicati nell'offerta economica ed i servizi fatturati sono stati
regolarmente eseguiti come risulta:

• dal visto di regolare esecuzione apposto in calce alla fattura dal direttore dell'esecuzione del
contratto;

• dai verbali di collaudo RU26881.2018 firmati dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal
responsabile operativo;

• dal codice sorgente e dalla documentazione consegnati con nota RU34494.2018

la ditta AF Soluzioni srl risulta regolare con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal
DURC allegato;

Ritenuto opportuno
procedere alla liquidazione ed al pagamento degli importi fatturati al sensi dell' art. 184 D.lgs. n.
267/2000 e del D.lgs. n. 118/2011.

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.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;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31 gennalO 2017 di approvazlOne 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 del Consiglio Metropolitano n. 90 del 3 agosto 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
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.

via Don Bosco 4/f - 80141 Napoli - tel. 0817949894 - fax 0817949752 - e-mail sisterninforrnativi@cittarnctropolitana.na.it

mailto:sisterninforrnativi@cittarnctropolitana.na.it


DETERMINA

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

liquidare a favore della ditta AF Soluzioni srl, l'importo complessivo di euro 74.054,00 IVA inclusa
a saldo della fattura allegata;

effettuare sull'importo imponibile dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 una
ritenuta dello 0,50% pari ad euro 303,50 dando atto che tale somma sarà svincolata in sede di
liquidazione finale previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e del certificato di
verifica di conformità;

dare mandato all'Area Servizi Economico Finanziari di versare l'IVA totale esposta nella fatture de
quo, pari ad euro 13.354,00 direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629 letto b) della Legge
190/2014;

autorizzare l'Area Servizi Economico Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma di
euro 60.700,00 pari all'importo fatturato al netto dell'IV A e della ritenuta dello 0,50% a favore della
ditta AF Soluzioni srl mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nell'allegata scheda, parte
integrante della presente determinazione dirigenziale;

prelevare gli importi necessari dal seguente impegno:

n. Importo da Importo
Importo Trattenuta

Cap. Bi!. Peg. Articolo IVAdaimpegno liquidare pagamento 0,5%versare

134950 2017 12 409 10319 74.054,00 13.354,00 60.396,50 303,50

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell' art. 26 del D.lgs n.
33/2012.

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.

La presente determinaiione è inoltrata ali' Area 5 emii Economico Finaniiari in copia con la relativa documentaiione
contabile in originale; alla Direiione Affari Generali-Flussi Documentali in originale con la relativa documenta:::fone
contabile in copiaper l'acquisi:::fone alla raccolta deiprovvedimenti dell'Ente.
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Informativa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti della P.A.

Stipula RdO n. 1514731 del 23.06.2017 acquisita al registro RCP al nr. 133/2017.

Soggetto contraente:
AF S olu::;jonisrl
Sede legale: Via San Leonardo n. 120 - Salerno (SA)
CF e PI 04178170652

Estremi del conto corrente dedicato:
Istituto: Credito Emiliano
IB~:IT36I0303215200010000002843

CIG 692809198C

Il CUP NON è obbligatorio per la spesa in pagamento

Importo del pagamento € 60.396,50

Descrizione del pagamento: parziale saldo fattura indicata nella determinazione dirigenziale.

~ ~ IlDirigenter[A~-:;;ncen~
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FATTURA ELETTRONICA

Versione 1 1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 11257jbAWh
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7RGUYG
Descrizione Amministrazione destinataria: DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA/RETI TELEFONICHE

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04178170652
Codice fiscale: 04178170652
Denominazione: A F SOLUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Copia conforme alla fattura ricevuta dallo SDI

ed archiviata nel sistema di protocollo informatico

dell' Ente al no $.6~.1.~ del ..2~/Q2/2.Q1.6 .

e registrata nel RUFAT al nO ~Q.~ .1. ?Q.1 ~ ..

Recapiti

Telefono: 0893867475
Fax: 089200612
E-mail: AMMINISTRAZIONE@PEC.AFSOLUZIONI.IT

Indirizzo: VIA SAN LEONARDO
Numero civico: S.N.C.
CAP: 84131
Comune: SALERNO
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
Numero di iscrizione: 348232
Capitale sociale: 70000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: Ferdinando Vigorito

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01263370635
Denominazione: Citta' Metropolitana di Napoli

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Bosco 4/f
CAP: 80141
Comune: Napoli
Provincia: NA
Nazione: IT

Data
li70J(~/rl

Vistotda:~:

Versione prodotta con foglle dI stile Sdi modificato da S,stemi InformatiVI

http://192.168.15.214:7777/working/VISFile_96695035_Rufat_Fattura_AF-Soluzio... 01/03/2018
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Versione 1.1

Dati generali del documento
Tipologia documento: T001 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-27 (27 Febbraio 2018)
Numero documento: 012/18
Importo totale documento: 74054.00
Causale: Bando nr. P037/16 Rdo su MEPA. CIG 692809198C

Dati del contratto
Identificativo contratto: 1514731
Data contratto: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 692809198C

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

Descrizione bene/servizio: Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalita: -Storicizzazione
dei dati - Conservazione dei dati - Sottosistema di account e profilatura utenti - Modulo Raccolta
fabbisogni - Modulo per la gestione degli ordini in modalità multi-ente e relativo monitoraggio -
revisione funzionalita per le attivita economali. Ritenuta di 0.50 da applicare sulla presente fattura
0.50 di 60.700 euro = 303,5 euro
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 60700.00
Valore totale: 60700.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 60700.00
Totale imposta: 13354.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2018-03-27 (27 Marzo 2018)
Importo: 74054.80
Istituto finanziario: Credito Emiliano
Codice ISAN: IT3610303215200010000002843

VerSione prodotta con foglio di s!ile Sdi modIficato da S~slem~Informativi

http://192.168.15.214:7777/working/VISFile_96695035 _Rufat_Fattura _AF-Soluzio... 01/03/2018



D [l]t\D [b
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE
CONTRO GLlINFORTUNI SUL LAVORO

Dure On Une

INPS
I5tilutD NiIZiDhlIIe p~ s..ocwe

"
Numero Protocollo INPS_8814733 Data richiesta 04/12/2017 Scadenza validità 03/04/2018

Denominazione/ragione sociale A F SOLUZIONI SRL

Codice fiscale 04178170652

Sede legale VIA S.LEONARDO -LOC.MIGLIARO SALERNO SA 84100

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

I.N.P.S. ]

___ I.N_._A_.I._L_. _

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