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DETERMINAZIONE
N'.

28 del 711212018

OCCETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.l92. co.2 del D.lgs,2é?D00O.
Affidamento mediante trattarila diretta (TD) con un unico operatore economico ai sensi

dell'art. 3ó comma 2 lert. a) del D.Lgs. 50/2016. attraverso la piattaforma MEpA, per la
fomitura del software denominato EASTTELEMATIC} da anivarsi zu n.2g postazioni
assegnate agli ar'-locati. collegate al Sen'er centrale dell'Amministrazione, nonché per

il

kit di adeguamento CDPIì
Prenotazione di spesa. Jrer un importo pari ad

( IVA INCLUSA), sul capitolo
l03330denominato'l.r:.fi.rfdr:o.rístemicaasupportadell'informatizzozionedelservizio

€

747s,97

Autanom, Aw-ocarura ed altre prestazioni
0l.l l. 1.03.02.19.005 - Bilancio 2018.

di servizî'

codice

bilancio

SMART CIG: 7Í6262663F

Pervenuta in Ragioneria Cienerale

Registrata all'indice

generale

In dae..................prot n.........

*.nli{,e i

n...-......,....

IL DIRIGENTE AA.GG

UAWOCATOCOORDINATORE

t:F

g'
EVIDENZIATO CHE:

nella loro qualità

di

Responsabili del Procedimento. nonché

di

organi competente

all'adozione del prowedimento finale, hanno eseguito l'attività istruttoria propedeutica
all'adozione del presente atto e che la stessa è congruente con le risultanze dell'istruttoria
medesimal

VISTI:

l'art

107 del

D.Lgs.267 n}rJ[ sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art l9l del D.Lgs. 2ó712000 sulle regole per l'assunzione degli impegni

Il

Regolamento di Contabilità e osserv'ate le prescrizioni dell'art.24:

I'art

188 del

gli artt.

D.Lgs.267l2AW

183 comma 3 e 192 del D.Lgs. 26712000:

gli art.3ó co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/201ól

la nora prot. PG20IE/1060686 del ó.12.2018. con cui si è pror*eduto ad assolvere
all'obbligo informativo di carattere preventivo. circa I'acquisto. nei confronti del
Direttore Cenerale e del Sindaco, quale titolare della delega per l'Awocaturq

PREMESSO CHE:

nel corso degli ultimi aruri, a seguito dei mutamenti intervenuti nel meccanismo delle

attivila processuali nel settore civile (Processo civile telematico. PAI). questo Serv.izio ha
dotruto. necessariamente, acquisire una dotazione softrvare tale da consentire, in via
telematica,i! deposito degli ani, le notifiche via p.e.c.. e altre funzioni complementari
quali la consultazione di "fascicoli telematici" di cancelleria:
si è. pefanto op€rata, onde garantire la prosecuzione delle attività connesse alla difesa
processuale dell'Ente, per I'innanzi effettuate

col mezzo cartaceo. una ricognizione sul

MePa (Mercato elettronico della PA), finalizzata a selezionare soggetti imprenditoriali

qualificati nell'erogazione della fornitura anzidetta:
per quanto possibile, ossia compalibilmenre con

ad eseguire la fomitura

di

il

numero esiguo

di soggeui abilitati

software denominato EASY I',ELEMATICO. si è operaro.

nell,ambito delle procedure adotrate (ordini

di

*oDA"). applicando il
acquisto cd.

principio della rotazione , ow,ero cìmentandosi nella ricerca di condizioni vantaggiose
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attraverso l'ottenimento di sconti vantaggiosi, rispetto ai prezzi altrimenti fissati dalla

ditta consultata:

qwmto sopra, del restc'. s'inquadra entro una comice normativa che, nonostante le
modifiche medio rempre apportate al Codice dei Contratti, ha sempre delineato questo
percorso operativo:

infatti sia l'art. 125 del dlgs ló312006. sia l'art. 36 comma 2 lettera a) vecchio stile, sia il

il

correttivo apponaro nel 2017 al dlgs. n. 50/2016, hanno

espressamenlc faculti""Ato

le procedenti amministrazioni a ricorrere all'affidamento

diretto. laddove I'importo

-

medesimo articolo dopo

come nel caso

di

specie- fosse inferiore alla soglia

comunitaria (€ 40.000.00):

RILEVATO CHE:

a seguito di un'attività istruttoria è emerso che perdura. allo staîo, la mancanza di
convenzioni CONSIP attive per la lbrnitura delle licenze necessarie;

pur esistendo una rele aticolara di rivenditori in grado di fomire tale rinnovo delle
licenzc. a seguito

di un'auenta indagine di mercato. è risultato che il prezzo

proposto

risulta uguale per la totalirà delle dite (€199,00 oltre IVA per ogni postazione);
la ditta da ultima ailìda:aria della fomitura. la Teamsystem
le vie brevi. si è dichiarata disponibile ad appticare
praticate per

il sen'izio

il

c&D s.r.l.. interpellata per

2a% di sconto rispetro alle tariffe

il 2018:
erogato dalla stessa è stato. per

il

passato, soddisfacente, con riguardo alle

esigenze di funzionalità del prodotto offerto, e rispettoso del capitolaîo prestazionale;

si è. altresì. appreso che Ia stessa

diÍa di recente. è stata incorporata

per fusione,

dalla 1'eamsystem SpA. che ha complefato Ia procedura di accreditamento sul MEpAI

quest'ultima, a mezzo comunicazione pen'enuta per posta elettronica in da18 03.12.
2018. ha richiamato la circostanza che il mutato assetto normalivo, sopnrttutto per quanto

attiene

a profili di

priuac-u imposri dal Regolamento Europeo 2016/2079, impone

f'affiancamenlo al predetto soliu'are
prezzo di € 75.00

di

apposito &il. ciascuno dei quali è disponibile al

(kil di adeguamento GDpR)l

alla stregua della proposra fbrmulata. [a complessiva fomitura ascende a € ó137,ó0 IvA
esclusa;

RILEVATO, ALTRESI" CHE:

si è prvenuti alla
non siano reperibili altri operatori che oflrano enîrambi gli aticoli

dopo aver effettuato apposite verifiche sul mercato MEP,\,
conclusione che

(software citato e relativo kir)

CONSIDERATO CHE:

-

le

buone performance dell'incorporata ditta 'lèamsystem

C&D S.r'1.

presumibilmente. transitate nella ditta incorporante. quale Énau' àdt+

di

sono,

conoscenze,

da garantire, comt per il 2018. un softwure di qualità. idoneo
a supportafe I'attivirà di deposito telematico degli aci processuali di parte dei legali
tecniche e procedure, così

dell'Awocatura comunale del Comune di Napoli

-

la circosbnza testé richiamata integra le raccomandazioni e prescrizioni
nelle Linee- cuida n. 4

di

attuazione del Decreto Legislativti

l8

contenute

aprile 2016 n. 50

dell'ANAC:

-

difatti, al punto 13.7 di tale atto si legge testualmente che il ricorso al summenzionato
aftìdamento dirett

o si " moliva...in

considerazione della purticol*re slrutlura del mercato

e della riscontratu efeftiva assenza di allernalive. lenuto 2lîresi conto del grudo di
sodtlisfazione mrlturato q conclusione del precedenle rupllorlo conlrulluale kseca:ione u
regola tl'arte e qualitit della prestazione, nel rispeÎto tlei tempi e dei costi pattuit0 c della

compeîitività del prezzo oferto rispelto alla media dei pvzzi Prulicali nel sertore di
mercalo

-

di riferimenro... " soggiungendo, poco oltfe, che pemo della determinazione a riatlìdare

il senizio debba riposare sulla 'ufidabilità dell'operstore e.onomico":

-

quanto sopra evocato,

in termini di

-

non riscontrabile- concorrenzialità

di

altri

potenziali soggetti imprenditoriali, nonché dí ruolo leader n.ei confìonti di questi ultimi.

TEAM System (rur nei successivi sviluppi che ha subito la compagine
societaria) quanto alle tipologie dei prodotti informatici in oggetto. sembrano richiamare

assunto dalla

proprio quella perlicolare stnltîura del mercuto cui rimanda I'ANAC

-

alla stregua delle circostanze sopra diffusamente riportate, nonché del quadro esegetico
emerso al riguardo, è ragionevole presumere che le condizioni risconrrabili soddisfino ad

atrambi gli indici di leginimira tracciati dall'ANAC,

sia pef quanto attiene alle
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peculiarità del mercato {nessun operatore, all'ínfuori della ditta citata,

ofte entrambi

gli anicoli dei quali abbisogna l'amministrazione), sia per quanto auiene alle comprovate
garanzie di eflìcienza dell'operatore nel corso degli anni;

ATTÍ]SO CHE:

l'aflìdamento. tramite l'rartativa Diretra (TD) sulla piattaforma MEpA, non necessita
dell'acquisizione del parere preventivo da parte del SACUAG come da nota prot. 6475ó
del 10.08.2012;
che la fomitura dei soft'*'are oggetto della presente procedw4 non è stata inserita nella
Programmazione lìiennale Servizi e F'omiture 2018 -2020 poiché il valore e infèriore alla
soglia di euro 40.000:
per

il tipo di fomitura richiesta. non

sono rilevabili rischi da interferenza per

necessario adottare misure di sicurezza o redigere

i quali

sia

il DTIVRI:

nell'appalto non rienrrano elementi delle categorie oggetto dei criteri Ambientali

Minimi di cui all'art.34 del d. lss.50/2016:

VISTI ALTRESI':

la deliberazione di consiglio comunale n. 30 in dau 23104/2019 con cui è
approvato it Bilancio di Er;ercizio 20l B:

srato

la deliberazione n.325 del 27 giugno 2018 con la quale la ciunta comunale, a seguito

dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio comunale, ha adottato

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G);
I'ordinanza delle Sezioni Riunite in speciale composizione della corre dei conri del
21.1f.2018 con la quale sono srari sospesi gli eflètti della deliberazione n. 107/201g,
relativa al blocco della spesa;

PRESO

AÎTO CHE:

la spesa è in ogni caso necessaria a garantirc ir funzionamento der suddetto soffware a
supporto del processo civile îelematico al fine di consentire la corretta prosecuzione
delle

\4

cotru

E

ot
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attività istituzionalmente attribuite allo scrivente Sen'izio ed evitare con ciò che siano
arrecati danni all'Ente. derivanti dal blocco delle attività processuali di tutela deli'ente
quanto ai giudizi

civili in corso

ea

quelli a venirei

RITENUTO:

per le ragioni

espresse.

di dover alviare la

procedura

di

affidamento mediante

tnttativa diretta (TD) con un unico operatore economico per la fomitura del software
denominato EASYTELEMATICO da attivarsi su n. 28 postazioni assegnate agli awocati'

Serv€r centrale dell'Amminisrrazione' per l'imSorto

collegate

al

(compreso

lV[alzz%)

di €

6.797.84

ATTESTATO CHE:

l'adozione del presente prowedimento awiene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile. ai sensi dell'art.l4? bis del D'Lgs. 26'112000'-

dell'af.l3 c.l lett.b) e

17, comma

2 lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli

intemi del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28'02'13:
t'istruUoria necessaria

ai fini della

adozione del presente provvedimento

è

sÎata

esplicitata dalla stessa dirigenza che lo adotta:

ai sensi dell,art.ó bis della L.z4llgo, introdotto dall'ar.l c.4 della L.19012012 e 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 e degli arn.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune

di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunrrle n.254 del 2414f2014.
non è stata rilevata la presenzt di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedime
l'adozione;

DETERIVTINANO

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati' di:

<oMu
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stabilire che si procederà all'emissione dell'ordinaúvo direuo di acquisto, previa
acquisizione e verifica:

-

dell'autocertilìcazione, da parte della ditta aggiudicatari4 con firma digitate, circa

il

-

possesso dei requisiti previsri dall'art.80 del

D.Lgs.n.5020l6;

della dichiarazione. con firma digitale, pena I'esclusione, di essere a conoscenza

dell'obbligo

di

deliberazione

osservanza

del codice di comportamento adottato dall'Ente

di cC.254 del 24/04t2014,

scaricabile

dal sito del

con

Comune

http'//www'comune.napoti.it/ftex/cm/pages/serveBLoB.oho/L/IT/lDpagina/19990-

e

delle relatíve clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle
disposizioni in esso contenùtel

-

della regolarilà tnburaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e
programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito Web istituzionale);

Napoli. li

lL DIRICENTE A|vtMINTSTRAT|VO
.
-dr. Fabio Pier.o Fracasso

L'AVVOCATO COORDINATORE

-

a
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DETERMINAZIONE

- Letto I'art 147 bis,

No 28 del 7.12.201t

comma 1. Dlgs 2ó72000 (modificato e integrato dal D'L. l74nÙl2,

convertito in L. 21312013

- ai sensi dell'aft. 183. comma 3 D.lgs 26?2000 visra la regolarità contabile, si attesla la
copertura finanziaria della spesa, Bilancio 2018, capitolo 103330 - missione 0l progftrmma

ll *titolo0l - macroaggregato 03 - codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005

ILRAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SECRETERIA DELLA CIUNTA COMLNALE

La presente determinazione è stata pubbticau all'Albo Pretorio ai sensi dell'an.l0'
comma I

del D.Lgs. n.26712000

Dat

.

al

p. IL SEGRETARIO GENERALE

