DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
(DCCU4084)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 17 del 05 settembre 2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2
del d.lgs. 50/2016. Acquisto di personal computer desktop ultracompat, monitor e relatii
accessori, tramite adesione alla conienzione CONSIP denominata PC Desktop 16 - Lotto 2 (C.I.G.
68777280B2), presso la società CONVERGE s.p.a. (partta i.i.a./c.f..a 04472901000) con sede alla iia
MENTORE MAGGINI, 1 - c.a.p. 00143 - ROMA (RM). Ordine direto di acquisto n. 4461269
(PG/2018/768757 del 05 setemmre 2018).
Importo dell’acquisto pari a € 972,34 (€ 797,00 per imponimile + € 175,34 per i.i.a. al 22%).
Smart C.I.G. deriiatoa Z0124CB033

perienuta al Seriizio Finanziario

registrata all’indice generale

in data ___.___._____ prot. n. ________

in data 07.09.2018 n. 1366

Il dirigente del Seriizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, dot.ssa Rossana LIZZI;
premesso:
- che le apparecchiature inf.ormatche del Seriizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura
sono omsolete in quanto inidonee a gestre I softare atualmente in uso e che quindi occorre
proiiedere all’acquisizione di nuoio hardtare e softare;
- che il Seriizio Autonomo Sistemi Inf.ormatii - Area Ret Tecnologiche non dispone di hardtare e
softare da f.ornire al nostro Seriizio;
- che, quindi, con il nuoio milancio il Diretore Centrale ha isttuito un capitolo specifco dotandolo
della somma di € 1.000,00, assegnando lo stesso al Seriizio Programmazione Culturale e Spazi per
la Cultura al fne di proiiedere all’acquisizione di cui sopra;
considerato:
- che l’art. 1, c. 512, della l. 208/2015 (cd. “Legge di Stamilità 2016”), così come modifcato dall'art.
1, c. 419, della l. 232/2016, relatio agli acquist di meni e seriizi inf.ormatci e di connetiità, che
statuisce che tute le amministrazioni pummliche indiiiduate dall’Istat “... provvedono ai propri
approvvigionament esclusivamente tramite gli strument di acquisto e di negoziazione di Consip
Spa o dei sogget aggregatori, ivi comprese le centrali di commitenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi sogget. ...”;
- che alla data di adozione del presente proiiedimento risulta atia la conienzione CONSIP - PC
Desktop 16 - Loto 2 (C.I.G. 68777280B2) stpulata, ai sensi dell’art. 26 della l. 23 dicemmre 1999 n.
488 e s.m.i., dell’art. 58 della l. 23 dicemmre 2000 n. 388, del D.M. 24 f.emmraio 2000 e del D.M. 2
maggio 2001, dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
società CONVERGE s.p.a. (partta i.i.a./c.f..a 04472901000) con sede alla iia MENTORE MAGGINI, 1 c.a.p. 00143 - ROMA (RM);
- che si è aderito alla conienzione CONSIP - PC Desktop 16 - Loto 2 (C.I.G. 68777280B2) con ordine
direto di acquisto n. 4461269 (PG/2018/768757 del 05 setemmre 2018) per l’acquisizione delle
seguent apparecchiaturea
DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO DI
CONVENZIONE

TIPO DI PRODOTTO

QUANTITÀ

LENOVO Thinkcentre M910q con Sistema PC Desktop
Operatio Windots Prof.essional
ultracompato

PCD16L2-W10-64

2

Memoria RAM aggiuntia di 4 GB

Memoria RAM

PCD16L2-RAM4-W10-64

2

HANNSPREE HP 247HJB da 23,6"

Monitor LED

PCD16L2-M23-W10-64

1

per un costo di € 797,00, oltre € 175,34 per i.i.a. al 22%, per un totale di € 972,34 cosi distntoa
CODICE PRODOTTO DI
CONVENZIONE

QUANTITÀ

IMPORTO
NETTO
UNITARIO

IMPORTO
NETTO TOTALE

I.V.A.

IMPORTO TOTALE

PCD16L2-W10-64

2

€ 323,00

€ 646,00

€ 142,12

€ 788,12

PCD16L2-RAM4-W10-64

2

€ 24,00

€ 48,00

€ 10,56

€ 58,56

PCD16L2-M23-W10-64

1

€ 103,00

€ 103,00

€ 22,66

€ 125,66

€ 797,00

€ 175,34

€ 972,34

TOTALI

ritenuto:
- che la f.ornitura delle apparecchiature elencate in precedenza risulta reperimile dal listno della
predeta conienzione;
- che la spesa per la f.ornitura di che tratasi rientra tra gli oneri tassatiamente regolat per legge;
- che ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000a
a) l’oggeto del contrato consiste nell’acquisto di personal computer desktop
ultracompat, monitor e relatii accessori utle alle esigenze del personale del Seriizio
Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura;
b) il fne è di garantre una dotazione minima di apparecchiature più eiolute per
scongiurare pericoli di mlocco di atiità e garantre l'erogazione dei seriizi;
c) la modalità di scelta del contraente è quella di adesione alla conienzione CONSIP - PC
Desktop 16 - Loto 2 (C.I.G. 68777280B2);
- che la f.orma del contrato di adesione alla conienzione CONSIP - PC Desktop 16 - Loto 2 (C.I.G.
68777280B2), come prescrito dalle iigent disposizioni, sarà quella della scritura priiata
semplice, (data dallo scammio di document di oferta ed accetazione sotoscrit con frma digitale
tra f.ornitore e soggeto aderente);
- che le clausole essenziali del contrato in questone sono quelle indicate nelle Condizioni Generali
di Contrato applicamili ai seriizi ofert nella conienzione CONSIP - PC Desktop 16 - Loto 2 (C.I.G.
68777280B2);
preso atto:
- che la f.ornitura in questone risulta fnanziata con i proient dell'imposta di soggiorno in
osserianza a quanto preiisto dal d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che stamilisce che il getto
dell’imposta di soggiorno, è destnato a fnanziare interient in materia di turismo ed interient di
f.ruizione e recupero dei meni culturali e ammientali locali, nonché dei relatii seriizi pummlici locali;
- che tali iniziatie non graiano diretamente sul milancio comunale, in iirtù della destnazione che
assume il getto dell’imposta di soggiorno con il citato decreto legge e ripreso anche dall’art. 1 del
regolamento sull’imposta di soggiorno approiato dal Consiglio comunale;
- che con delimera di G.C. n. 39 del 07 f.emmraio 2018 è stata autorizzata, l'assunzione dell'impegno
di spesa sul milancio 2018 sul competente capitolo dedicato ai proient dell'imposta di soggiorno;
- che con delimerazione di C.C. n. 30 del 23 aprile 2018 è stato approiato il milancio di preiisione
2018/2020;
- che con nota PG/2018/765631 del 04 setemmre 2018 si è proiieduto, in relazione al presente
acquisto, ad assoliere all’ommligo di inf.ormazione preientia al Diretore Generale e all’Assessore
di rif.erimento;
- che l’acquisto è sumordinato all’ommligo da parte della società CONVERGE s.p.a. di osserianza del
Codice di Comportamento adotato dall’Ente con delimerazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014,
presente sua ttt.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle
relatie clausole sanzionatorie che si applicano in caso di iiolazione delle disposizioni in esso
contenute;
- che pariment l’afdamento è sumordinato all’acquisizione del pato integrità sotoscrito f.ra il
Comune di Napoli e la società CONVERGE s.p.a., ai sensi della delimerazione di G.C. n. 797 del 03
dicemmre 2015, che resterà in iigore sino alla completa esecuzione del contrato;
- che in relazione alle procedure da atiare è stato richiesto atraierso l’A.V.C.P. l’atrimuzione del
codice identfcatio di gara in modalità semplifcata (Smart C.I.G. deriiato dal C.I.G. 68777280B2)a
Z0124CB033;
attestato:
- che l’adozione del presente proiiedimento aiiiene nel rispeto della regolarità e della

corretezza dell’atiità amministratia e contamile, ai sensi degli art. 107, 147 e 147 mis del d.lgs.
267/2000 e degli art. 13 c.1, let. m) e 17, c.2, let. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approiato con delimerazione di C.C. n. 4 del 28 f.emmraio 2013;
- che l'istrutoria necessaria ai fni dell'adozione del presente proiiedimento è stata espletata
dalla stessa dirigenza che la adota e che assume il ruolo di Punto Ordinante, Responsamile Unico
del Procedimento (R.U.P.) nonche di Diretore di Esecuzione del Contrato (D.E.C.);
- che ai sensi dell’art. 6 mis della l. 241/90, introdoto dall’art. 1, c. 41, della l. 190/2012, non è
stata rileiata la presenza di situazioni di confito di interesse, anche potenziali, tali da impedirne
l’adozione;
- che la spesa per l’acquisto di che tratasi rientra coerentemente con le preiisioni dell’art. 191, c.
5 del d.lgs. 267/2000;
- che tratandosi di f.ornitura di meni non sono rileiamili rischi interpost per i quali sia necessario
adotare relatie misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere e adotare il D.U.V.R.I. e
non sussistono di conseguenza i consequenziali cost da preiedere;
visti:
- il R.D. 18 noiemmre 1923, n. 2440, nonché il relatio regolamento approiato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- le linee guida ANAC n. 4;
- il d.P.R. 207/2010, per la parte ancora iigente con l'entrata in iigore del citato d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs. 82/2005;
- l’art. 1, cc. 512, 514 e 516 della l. 28 dicemmre 2015, n. 208 (Legge di Stamilità 2016);
- la l. 11 dicemmre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- le delimerazioni di G.C. n. 1002 del 13 otomre 2011 e n. 738 del 4 otomre 2012, relatie agli
elenchi degli operatori economici che denunciano f.enomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delit ex
art. 353 c.p., 353 mis c.p. e 513 c.p.;
- la delimerazione di G.C. 499/2015 e successiie disposizioni del C.U.A.G. n. 1 del 30 giugno 2016 e
n. 5 del 05 noiemmre 2016 relatie all’elenco telematco degli Operatori Economici;
- il Regolamento dei Contrat, approiato con delimerazione C.C. n. 64 del 24 aprile 1992
- gli art. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ent Locali, approiato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA
Per i motii espost in narratia che qui si intendono integralmente richiamata
1) Indiiiduare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2 del d.lgs. 50/2016,
quale procedura per l'acquisto/f.ornitura di meni inf.ormatci di seguito descrita
CODICE PRODOTTO DI
CONVENZIONE

QUANTITÀ

IMPORTO
NETTO
UNITARIO

IMPORTO
NETTO TOTALE

I.V.A.

IMPORTO TOTALE

PCD16L2-W10-64

2

€ 323,00

€ 646,00

€ 142,12

€ 788,12

PCD16L2-RAM4-W10-64

2

€ 24,00

€ 48,00

€ 10,56

€ 58,56

PCD16L2-M23-W10-64

1

€ 103,00

€ 103,00

€ 22,66

€ 125,66

TOTALI
€ 797,00
€ 175,34
€ 972,34
l’adesione alla conienzione CONSIP - PC Desktop 16 - Lotto 2 (C.I.G. 68777280B2) stpulata, ai
sensi dell’art. 26 della l. 23 dicemmre 1999 n. 488 e s.m.i., dell’art. 58 della l. 23 dicemmre 2000 n.

388, del D.M. 24 f.emmraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla CONSIP s.p.a., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la società CONVERGE s.p.a. (partta i.i.a./c.f..a
04472901000) con sede alla iia MENTORE MAGGINI, 1 - c.a.p. 00143 - ROMA (RM) - (Smart C.I.G.
deriiatoa Z0124CB033) con ordine direto di acquisto n. 4461269 (PG/2018/768757 del 05
setemmre 2018 - allegato 1) per una spesa complessiia di € 972,34.
2) Dare ato che gli element contenut nell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente
espost in narratia.
3) Dare ato che successiiamente e prima della registrazione del contrato si procederà
all’acquisizione da parte della società CONVERGE s.p.a.a
- della dichiarazione di essere a conoscenza dell’ommligo di osserianza del Codice di
Comportamento adotato dall’Ente con delimerazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e
delle relatie clausole sanzionatorie che si applicano in caso di iiolazione delle disposizioni
iii contenute;
- del pato integrità con frma e tmmro.
4) Impegnare ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. la spesa di di € 972,34 (€ 797,00 per
imponimile e € 175,34 per i.i.a. al 22%) sul capitolo 216626 - milancio 2018 - codice milancio 05.012.02.01.07.999, capitolo fnanziato da imposta di soggiorno;
5) Dare ato che l'ommligo di cui all'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato dal d.l.
118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, risulta assolto atraierso la consultazione
della piataf.orma in uso (allegato 2).
6) Riseriarsi, ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000, di procedere alla liquidazione della spesa
dopo approiazione certfcato di regolare esecuzione della f.ornitura e presentazione di f.atura
eletronica.
7) Dare ato che l’Amministrazione Comunale proiiede alla pummlicazione dei propri tempi medi di
pagamento relatii agli acquist di meni, seriizi e f.orniture mediante il calcolo dell’indicatore di
tempestiità dei pagament ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità di calcolo di
cui all’art. 9, c. 3 del D.P.C.M. 22 setemmre 2014 e che tale indicatore risulta quantfcato dalla
Direzione Centrale Seriizi Finanziari - Ragioneria Generale in relazione al II trimestre 2018 in
472,85 giorni (allegato 3) f.ermo restante che la ioce di milancio di cui al punto 3) è coperta dagli
introit della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stmamile in circa 60 giorni.
8) Richiamare l’atenzione sull’ommligo di procedere al pagamento nei tempi fssat dalle iigent
disposizioni il cui ritardo determinerà, a carico dell’Amministrazione, le ulteriori spese anche per
gli interessi espressamente preiist dalla iigente normatia in materia.
9) Dare ato che l’azione gestonale di cui al presente proiiedimento è rif.erita ad un’operazione
necessaria a f.ronteggiare critcità aient caratere organizzatio/gestonale che, seppur priia di un
direto risiolto patrimoniale può, se non adotata, arrecare danni al muon andamento dell'azione
amministratia con conseguent danni patrimoniali cert e graii all’Ente (f.erma restando la loro
non quantfcamilità in relazione alla natura indeterminata del disseriizio procurato).
Il Dirigente
dot.ssa Rossana LIZZI

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
(DCCU4084)

determinazione dirigenziale n. 17 del 05 settembre 2018, I.G. n. ______ del ___.___._____

Leto l'art. 147 mis , c. 1 del d.lgs. 267/00, come modifcato ed integrato del d.l. 174/12, coniertto in legge
213/12; ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 267/00 come modifcato dal d.lgs. 124/14 e iista la regolarità
contamile, si atesta la copertura fnanziaria della spesa sui seguenta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ____.____.________

Il Ragioniere Generale

Dipartmento Segreteria Generale

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
determinazione dirigenziale n. 17 del 05 settembre 2018, I.G. n. ______ del ___.___._____

Si atesta che la pummlicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10, c. 1, del d.lgs.
n. 267/2000, ha aiuto inizio il _______________
p. Il Segretario Generale

