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DETE RMINAZI ONE
N'30 del 0211212016
OGGETTO: Affdamento alla ditta Valentini Simone S.a.s., mediante Ordine diretto di
Acquisto sul MEPA ai sensi dell'art.36 co.2lett.a del D.Lgs. 50/2016, della fomitura de.
software denominato EISWELEMATICO da aftivarsi su n. 28 postazioni assegnate agli
awocati, collegate al Server centrale dell'Amministrazione.
Impegno di spesa per un importo pari ad e 6.797 ,84 (compreso II/A al22%). sul capitolo
103330 denominato "Assisteraa sistemica a supporto dell'informatizzazione del Semizio
Auîonomo Awocatura ed altre prcstazioni di servizf' andrce bilancio - Bilancio 2016.
SMART CIG: 23318D4165
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COMUNÉ DI I,IAPOU

SERVIZIO ATITONOMO AWOCATURA COMUNALE
Coordintrm€rto

IL DIRIGENTE AA.GG

L'AWOCATO COORDINATORE

EVIDENZIATO CHE
nella Ìoro qualità di Responsabili del Procedimento, nonché di organo competente all'adozione del
prowedimento finale, hanno eseguito I'attività istruttoria propedeutica all'adozione del presente
atto e che Io stesso è congruente con le risultanze dell'istruttoria medesima;
VISTO:

-

I'aft 107 del D.Lgs. 267 12000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
l'art 191 del D.Lgs. 26712000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
Il Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
I'art 188 del D.Lgs. 26712000
gli artt. 183 comma 8 e 192 del D.Lgs.26712000;
gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 delD.Lgs.50l20l6

PREMESSO CHE:

\
J, ,/
\/
//
-

con determinazione a contrarre n.24 del02/I112016 si è proweduto a individuare la formula
più idonea ai fini dell'acquisizione del software in oggetto ed alla relativa prenotazione di
spesa;

tale modalità si è tradotta nell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.), istituto regolato dall'art.36
comma 2 del D.lgs.50/2016 (codice degli appalti);

I'ODA, peraltro, è stato effettuato previa verifica sul mercato elettronico dei sogetti
potenzialmente in grado di erogare la fomilura de qua;
nello specifico, sono state prese in considerazione le seguenti ditte:
TSS S.p.a.; Valentini Simone S.a.s.; Lexteam S.r.l.; Teamsystem C&D srl;

CONSIDERATO CHE:
rl prezzo proposto risulta uguale per la totalità delle summenzionate ditte (€199,00 oltre IVA
per ogni postazione);
al preventivo vaglio dell'Amministrazione è emersa l'inopportunità di prorogare il contratto
regolante la fomitura del software relativo al processo telematico all'attuale ditta affrdataria
(Teamsystem C&D srl), in conformità dei principi sanciti e ribaditi dal nuovo Codice degli
Appalti, tra i quali, ove possibile, l'applicazione del criterio di rotazione ;

-

-

-

in prosieguo di verifica, è altresì emersa la non idoneità delle ditte rispettivamente TSS
S.p.a., dati i tempi eccessivi di consegna rispetto agli altri proponenti (gg.30), nonché
Lexteam, in quanto quest'ultima risulta contestualmente affidataria della fomitura del
software denominato EASYNOTA (che l'Amministrazione ha scorporato da quella oggetto
del presente atto, data la non assimilabilita dell'una tipologia all'altra);
dalla disamina testé riportata, pertanto, è scaturita la necessità di individuare nella ditta
Valentini Simone sas quella cui affidare la commessa di cui trattasi, sottoscrivendo in data
23/1112016 contratto n. 3324076 generato dal ME.PA;

RILEVATO CHE:

-

in ordine al programma 100, la ditta Valentini Simone S.a.s. non ha sedi sul territorio
cittadino, giusta nota PG/935886 del 12016 della U.O. Contrasto evasione ed elusione fiscale
e tributaria;
le verifiche condotte ai sensi dell'art.80 (rubricato "motivi di esclusione") del D.Lgs.
5012016 non hanno evidenziato irresolarità:
è stata acquisita la dichiarazione della ditta fomitrice di essere a conoscenza dell'obbligo di
osseryanza del Codice di Comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C.254
del24/04/2014:'
tuttavia, non è stato ancora possibile effettuare la regisîrazione del contratto in quanto, allo
stato, non è ancora pervenuta, a cura della competente Ager:.zia delle Enhate, I'attestazione
facente fede della regolarità finanziaria della ditta de qua ;
pertanto, nelle more, si può esclusivamente procedere all'affidamento della commessa in
oggetto, fermo restando che eventuali anomalie produrrebbero gli effetti tipici del realizzarsi
della condizione risolutiva, con ciò impedendo il perfezionamento del contratto e, se del
caso, l'esigenza di segnalare la fattispecie all'autorità nazionale Anticomrzione (ANAC)

VISTOALTRESI':
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 05.08.2016 di approvazione del bilancio
pluriennale 2016 -2018 e il documento di programmazione 2016 - 2018;
ATTESTATO CHE:

l'adozione

del presente provvedimento awiene nel rispetto della regolarità e

della
corretfezza aÍtministrativa e contabile, ai sensi dell'art.l47 bis del D.Lgs. 267 /2000;
dell'art.13 c.l lett.b) e 17, comma 2lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli intemi
del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 det 28.02.13;
I'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata
dalla stessa dirigenza che lo adotta;
ai sensi dell'at.6 bis della L.241190, introdono dall'art.l c.4 della L.19012012 e 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta comunale n.254 del 24/412014, non
è stata rilevaîa la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedime I'adozione:

COMUÍIE

DI
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D ETERMINAIIO
per i motivi espressi in ftirrativa, qui integralmente richiamati, di:
1. dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 3 art.183 del D.Lgs.26712000
così come coordinato ed integrato dal D.Lgs.ll8/2001 e dal D.Lgs.126/2014;
2. affrdare la fomitura del software denominato EASWELEMATICO da attivarsi su n. 28
postazioni assegnate agli awocati, collegate al Server centrale dell'Amministrazione
alla ditta Valentini Simone S.a.s. con sede in Fermo (FM) Via Medaglie D,Oro, I42
P.IVA:01806720445;
impegnare la somma pari ad€ 6.797..84 (compreso IVA al22%). sul capitolo 103330missione 01 - programma 1l - titolo I - macroaggregato 03 denominat o ,,Assistenza
sistemica a supPorto dell'informatizzazione del Servizio Autonono Awocatura ed ahre
prestazíoni di semizf' codicebilancio - Bilancio 20161
il non ancora avvenuto riscontro, a cura dell'Agenzia delle Entrate, circa la regolarità
finanziaria della ditta in parola, che impedisce, allo stato, la registrazione del contratto,
comporta altresì che l'emergere
evenhrali anomalie al riguardo produnebbero gli

-

-

di

effetti tipici del realizzarsi della condizione risolutiva, con ciò impedendo il

perfezionamento del predetto contratto e, se del caso, la segnalazione dellà fafiispecie
all'autorita nazionale Anticom:zione (ANAC)

Il presente atto si compone di n.01 allegato per un totale di n. 04 pagine
Napoli 02/12/2016
F/to

ll

Dirigente

dr. Fabio

F/to L'Awocato Coordinatore
aw. Fabio M.Fenari
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Nr. ldentificativo Ordine

3324076

Descrizione Ordine

fomitura software easytelematico

Strumento d'acquisto

Mercato Elettronico

crG

23318D4165

CUP

non inserito

Bando

lcT 2009

Categoria(Lotto)

Prodotti e servizi per l'intormatica e le telecomunicazioni

Data Creazione Ordine

23t11n016

Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 27t1112016
Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

800't4890638

AWOCATURA MUNICIPALE

Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

PTAZZA MUNtClptO, 80100 - NApoLt (NA)

0817954U9t0817954617

IPA - Codice univoco ufficio Der Fatturazione 9ONTRK

elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante

FABIO MARIA FERRARI / CF: FRRFMR59pl OF839X
AWOCATO.GENERALE@COM UNE. NApOLt. tT

Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

0r 207650639

Ragione Sociale
Partita IVA lmoresa
Codice Fiscale lmpresa

VALENTINI SIMONE S.A.S.

Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax

vlA MEDAGL|E D'OEO,

FABIO MARIA FERMRI

01806720É.45

01806720445

PEC Registro lmpÍese
Tipologia impresa

soctETA

Numero di lscrizione al Registro lmprese
Nome e Nr iscrizione Albo professionale
Data di iscrizione Registro lmprese

Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese
Albo Professionale

142

- 63023 - FERMO(FM)

07u622760t07 33581017
KtwsoFT@PEC. KtWSOFT.tT

/

tN

AccoMANDtrA sÈMpLtcE

01806720445

-

/

27t02t2009

/

FM

INAIL: Codice Ditta / Sede di ComDetenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - p.A.T.

014010669 C.C. 54
16'12727gCR
91614129

numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenrr

Non inserito

rmDoste e tasse:

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICI / SOFTWARE E INFORMATICA

Legge 1362010: dati irasciatidat Fornitore aifinide a tncciabirità dei flussi finanziai

Pagina

I

di

3

acquistinrstePa'it

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (.)

tT1

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

Simone Valentini, C.F. VLNSMN61A1 4D5/.2M

9D0605569660000000004057

(*) salvo diversa indicazione da pane del Fornitore da comunicare entro 4 giomi dalla icezione del
Dresente Ordinativo di Fomitura

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fomitore: ETELEM - Codice articolo produttore; ETol Compatibilità con sistema operativo; Sistemi operativi Windows - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Contenuto della confezione: Software + manuali - Descrizione tecnica: Soft$r'are per la gestione del processo
civile telematico (deposito atti, consultazione registri di cancelleria, PEC) ad uso degti uffici legati. - Disponibilità
minima garantita: 1000 - Lingua: ltaliano - Marca: Teamsystem Legal - Nome commerciale del software di
gestione: EasyTelematico - Easy Telematico - Prezzo: 199,00 - Quantita vendibile per unità di misura: I - Tempo
di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo assistenza: Servizio assistenza
telefonica, telematica, on-site - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: Annuale - Unità di
misura: Licenza - Unità di misura per temDo di
lavorativi - Versione ed edizione: 1.5.2

SERVIZIO AUTONOMO AWOCATURA. PIAZZA MUNICIPIO

.

SERVIZIO AUTONOMO AWOCATURA. PIAZZA MUNICIPIO -

Partita IVA da Fatturare

ASSOLVIMENTO BOLLO VIRTUALE: IL FORNITORE È TENUTO A VERSARE L'IMPOSTA DI
BOLLO COME PREVISTO DALLA RISOLUZIONE 96/E DELL'AGENZIA DELLE ENTMTE.
L'IMPOSTA POTRA ESSERE VERSATA CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO
lT94S0l 01 0035931 00000460026.
REQUISITI ART.80 D.LGS. 5O/2016: IL L.R. DOVRÀ SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE
AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI.
CODICE Dl COMPORTAMENTO DEt DtpENDENTt DEL COMUNE Dt NApOLt: tL L.R. DOVRÀ
SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE LAUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA.
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
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acquistinretepa.it

ALL'INDIRIZZO PEC:AWOCATURA.AAGG@PEC.COMUNE.NAPOLI.IT

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47,48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
Presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta I'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art.49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ,,.
ll presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuala in data 2016.12-0213:29:39 (UTC)

Flle vedficato: \\pc-morabito\attivita' amministrative\PROCESSO TELEIIAIICO\PCT 2016 2017\EASYTELEMATICO\ORDINE 3324076.PDF
Esito verifica:

Verifica completata con successo

Datí di dettagllo della veriflca effettuata
Firmatario

1:

Firma v€riticata:
Verifica di validita' online:

FERRARI FABIO MARIA
OK

Effettuata con metodo OCSP

îÍ€slamp della risposta

det serviÀo O2h2t2O 16 12.3OOO

Dati del certificato del firmatario FERRARI FABTO MARTA

Mme, Cognorne:

FABIO MARIA FERRARI

OÍganiaÀone.

NON PRESENTE

tlumero identificativo:

201

Data di scadenza:
Autorita' di certillcazione:

10/'10/2017 00:00:00
Infocert Firma Qualificata 2, INFOCERT SpA,

41499506824

Certificatore Accredilato,
07945211006, tT
Documentazione del certificalo
(CPS):

http:/,\'\a!vfi rma.infocert.iVdocumentazione/manuali,php

ldentificativo del CPS;

otD 1.3.76.36..t. L
otD 1.3.76.24.1.1.2

ldentifcativo del CPS:

1

Fin€ rapporto di vorifica

@

||

ruturo aioitate e'adesso

Infocert S.p.A. (https://r.,uM(infocet. iV) 20 I 6 | p.tVA 079452 i 1 006

SERVIZIO AUTONOMO AWOCATUR4. COMUNALE
Coordinamento

DETERMINAZIONE No30 del02ll2l20l6

o
D

Letto I'art 147 bis, comma I, Dlgs 26712000 (modificato e integato dal D.L. 174/2012,
converrito in L. 213 12013
ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs 26712000 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertua finanziaria della spesa, Bilancio 2016, capitolo 103330 - missione 01 programma 11 - titolo I - macroaggregato 03 - codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETEzuA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMI.INALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.10, comma I

del D.Lgs. n.267/2000

Dal

.

al

p. IL SEGRETARIO GENERALE

