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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Fornitura dei canoni di licenza d'uso dei prodotti STR Vision PBM. CIG 7283553214. Liquidazione alla
Soc. TeamSystem SpA per euro 13.494,42 IVA inclusa.

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 6691 del 07.12.2017 si è indetta una procedura negoziata per l'affidamento, ai
sensi dell'art.36 del D Lgs. n.50/2016,della fornitura dei canoni di licenza d'uso dei prodotti STR Vision PBM
della Soc. TeamSystem Spa mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip con invito ad almeno n.5
operatori economici con base d'asta pari a euro 36.800,00 iva esclusa (euro 44.896,00 iva inclusa), da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.92 coA letto c) del D. Lgs. 50/2016, assumendo le relative
obbligazioni giuridiche di spesa;

si procedeva quindi ad attivare sul MEPA Consip apposita RdO registrata con numero 1813510;

con determinazione dirigenziale n. 6986 del 19.12.2017, esperita regolarmente la procedura di gara, si è disposta
l'aggiudicazione defmi.tiva in favore della Società TeamSystem Spa con sede legale in Via Sandro Pertini, 88 -
Pesaro (FU) - CF e P. IVA 01035310414, per l'importo complessivo di euro 35.704,86 iva esclusa (euro
43.559,93 iva inclusa);

esperiti con esito positivo i controlli di legge, in data 20.12.2017 è stato sottoscritto ed acquisito al registro RCP
al nr. 302 il documento di stipula contrattuale relativo alla RdO n. 1813510;

con determinazione dirigenziale n. 261 del 12.01.2108 si è preso atto della stipula del contratto RCP n. 302 del
20.12.2017, nella forma di documento di stipula RdO sul MEPA, fra la Città Metropolitana di Napoli e la Società
TeamSystem Spa con sede legale in Via Sandro Pertini, 88 - Pesaro (FU) - CF e P. IVA 01035310414, per
l'importo complessivo di euro 35.704,86 iva esclusa (euro 43.559,93 iva inclusa);

con la stessa determinazione dirigenziale si impegnava a copertura del contratto in parola la spesa totale di euro
43.559,93 IVA inclusa, a favore della Società TeamSystem Spa, nel modo seguente:

E.F. Capitolo Peg/ Art. OGSn. Importo Imp.n.impegno

2017 135150 12/266 1306/2017 4.910,33 9996

2018 135150 12/420 1798/2017 9.381,80 116

2018 132650 12/420 1305/2017 9.943,00 115

2019 135150 12/420 1798/2017 9.381,80 ---

2019 132650 12/420 1305/2017 9.943,00 ---

Rilevato che
la ditta TeamSystem SpA a fronte della esecuzione delle forniture previste dall'appalto ha emesso le seguenti
fatture elettroniche trasmesse attraverso il SDI, acquisite al Protocollo Generale e registrate nel Registro Unico
Fatture:
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Oggetto N° N° N° Reg. Imponibi IVA Totale Ritenuta
Fattura Prot. Gen. Unico le 22% 0,5%

Canoni anno 146/T9 del
2018 30/03/2018 63737/2018 2429/2018 10.530,00 2.316,60 12.846,60 52,65
INTERVENTO
SOF1WARE
STR VISION
PBM Attività
del 27 /03/2018 128/T9 del
lGG 30/03/2018 62791/2018 2428/2018 531,00 116,82 647,82 2,66

Trasmesse in originale informatico all'Area Servizi Economico Finanziari.

Dato atto che
• le licenze relative ai canoni fatturati sono stati regolarmente attivati;
• il servizio INTERVENTO SOFTWARE STR VISION PBM del 27/03/2018 come risulta dal

verbale di prestazione servizio RU63201.2018
Verificato che

• gli importi fatturati corrispondono a quelli indicati nell'offerta economica;
• la ditta TeamSystem SpA risulta regolare con il versamento dei contributi previdenziali come risulta

dal DURC allegato;

Ritenuto opportuno
procedere alla liquidazione ed al pagamento degli importi fatturati ai 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.U. 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 si intendono riportati anche se non materialmente trascritti di:
liquidare l'importo complessivo di euro 13.494,42 IVA inclusa a saldo delle fattura indicate;
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effettuare sull'importo imponibile dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 una ritenuta dello
0,50% pari ad euro 55,31 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 nelle fattura de quo, pari ad
euro 2.433,42 direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 6291ett. b) della Legge 190/2014;

autorizzare l'Area Servizi Economico Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma di euro
11.005,69 pari all'importo fatturato al netto dell'IV A e della ritenuta dello 0,50% a favore della ditta TeamSystem
SpA mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nell'allegata scheda, parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;

prelevare gli importi necessari dai seguenti impegni:

Cap. Bil. Peg.
Articolo n. Liquidazione Imponibile IVA Trattenuta Pagamento

impegno 0,5%

135150 2018 30 420 116 3.551,42 2.911,00 640.42 14,56 2.896,44

132650 2018 30 420 115 9.943,00 8.150,00 1.793,00 40,75 8.109,25

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;

dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, 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;
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 o per via giurisdizionale al TAR Campania entro 30 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.D.
Lgs. 267/2000.

/) q.zn: Il Dirigente

U-.;;;in~n~
La presente determinazione è inoltrata all'Area Servizi Economico Finanziari ed alla Direzione Affari Generali-Flussi
Documentali per l'acquisizione alla raccoltadeiprovvedimenti dell'Ente.
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Informativa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti della P.A.

Stipula RdO n. 1813510 del 12.12.2017 acquisita al registro RCP al nr. 302/2017.

Soggetto contraente:
TeamSystem SpA
Sede legale: Via Sandro Pertini, 88 66122 Pesaro (FU)
CF e PI: 01035310414

Estremi del conto corrente dedicato:
ISTITUTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
AGENZIA di SUZZARA (MN) VIA L. MENOTII, 6
IBAN IT5400306913308100000001323
eIG 7283553214

Il CUP NON è obbligatorio per la spesa in pagamento

Importo del pagamento € 11.005,69

Descrizione del pagamento: parziale saldo fatture indicate nella determinazione dirigenziale.

Il Dirigente*~Co~'
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dure On Une

INPS-_P"'--
~

Numero Protocollo NAIL_1057981 Data richiesta 16/02/2018 Scadenza validità 16/06/2018

Denominazione/ragione sociale TEAMSYSTEM S.P.A.

Codice fiscale 01035310414

Sede legale VIA SANDRa PERTINI, 8861122 PESARO (PU)

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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