Comune di Napoli
Data: 19/02/2018, DISP/2018/0001049

Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Disposizione Dirigenziale
N. 1 DEL 19/02/2018

Oggetto:

Procedura negoziata per l’affidamento, in due lotti, della fornitura di hardware e
software indetta mediante Richiesta di Offerta sul MEPA (RdO n. 1806038) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e finanziata a valere su risorse POR
FESR 2014-2020. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con
Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22 dicembre 2017 – IG 1940 del 29.12.2017.
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Richiamati:
-

-

-

-

La Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 650 del 22.11.2016 con la quale è stata disposta la
programmazione finanziaria degli interventi e delle operazioni di Assistenza Tecnica per le annualità
2017-2022 a valere sulle risorse afferenti al POR FESR 2014-2020, Asse prioritario 11 Assistenza Tecnica,
tra cui l’intervento denominato “Assistenza tematica Strategia Sviluppo Territoriale 2017-2022,
assistenza tematica OI e Città di Napoli 2017-2022”;
Il Decreto Dirigenziale n. 219 del 22/12/2016 della Regione Campania – D.G. Autorità di Gestione FESR /
U.O.D. 3 – UOD Assistenza Tecnica e Comunicazione, con il quale sono state approvate le Linee Guida per
l’assistenza tecnica relative al POR FESR 2014-2020;
il Piano Operativo di assistenza tecnica ai progetti finanziati con il POR Campania FESR 2014 – 2020
predisposto dall’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione sulla base delle predette Linee Guida;
la delibera di G.C. n. 80 del 23.02.2017, con la quale è stato approvato il summenzionato Piano Operativo
di Assistenza Tecnica per un valore complessivo di € 5.000.000,00, importo che rientra nella quota
massima del 2% delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli;
il Decreto Dirigenziale n. 28 del 7.7.2017 della Regione Campania – D.G. Autorità di Gestione FESR /
U.O.D. 2 - Assistenza Tecnica e Comunicazione con il quale è stato formalmente ammesso a
finanziamento il progetto di Assistenza Tecnica ai progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020 per un
valore complessivo di € 5.000.000,00, confermando il Quadro Economico contenuto nel Piano Operativo.

Considerato
che, con determinazione dirigenziale n. 17 del 05 dicembre 2017 – IG 1535 del 07.12.2017, è stata indetta la
gara per l’affidamento della fornitura di hardware (Lotto 1) e software (Lotto 2) per gli uffici coinvolti nella
realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 ricorrendo al MEPA con RdO
n. 1806038 del 07.12.2017 – con il criterio del prezzo più basso – ponendo a base d’asta l’importo di €
22.696,01 oltre IVA per il lotto 1 e l’importo di € 33.860,50 oltre IVA per il lotto 2;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22 dicembre 2017 – IG 1940 del 29.12.2017, è stata
aggiudicata, sotto condizione dell’esito positivo dei controlli ex-art. 80 D. Lgs. 50/2016 la gara per
l’affidamento della fornitura di hardware (Lotto 1) e software (Lotto 2) per gli uffici coinvolti nella
realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 come segue:
-

LOTTO 1: in favore della GIOVANNI VARRIALE SRL con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI
29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638 per effetto del maggior ribasso sull’importo a base di gara,
per un’offerta pari ad € 19.286,50 oltre IVA € 4.243,03 per un totale di € 23.529,53;
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-

LOTTO 2: in favore di ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA
WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA 12272790150, unico concorrente ad aver presentato
offerta, per € 31.980,01 oltre IVA € 7.035,60 per un totale di € 39.015,61.

Preso atto
che, sia per la GIOVANNI VARRIALE SRL, aggiudicataria del lotto 1, sia per la ONE TEAM aggiudicataria del
lotto 2, i controlli ex-art. 80 D. Lgs. 50/2016, nella specie:
-

Richiesta di certificazioni del Casellario Giudiziale;
Richiesta del DURC;
Richiesta della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria
(Ag. Entrate);
Visura Camerale finalizzata ad accertare che le summenzionate società non si trovino in stato di
fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
Ricerca di annotazioni sul Casellario informatico ANAC;
Richiesta di certificazioni di ottemperanza alla L. 68/1999 (dir. al lavoro disabili)

hanno tutti dato buon esito;
che, sia per la GIOVANNI VARRIALE SRL, aggiudicataria del lotto 1, sia per la ONE TEAM aggiudicataria del
lotto 2, i controlli afferenti al Programma 100/A di cui al DUP 2017/2019, finalizzati alla regolarità rispetto ai
tributi locali hanno dato buon esito;
Verificata
l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;
Attestata
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei
Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.02.2013);
Rilevato che l’istruttoria è stata condotta dal RUP di concerto col l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di
Coesione;
Visti:





l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti;
il Regolamento di Contabilità;
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l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.

Ritenuto di dover sciogliere ogni riserva e di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di hardware (Lotto 1) in favore della GIOVANNI VARRIALE SRL
con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638 e per la fornitura di
software (Lotto 2) in favore di ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA
WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA 12272790150.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con
propria Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22 dicembre 2017 – IG 1940 del 29.12.2017 affidando la
fornitura di hardware (Lotto 1) e di software (Lotto 2) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti
finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 rispettivamente in favore della GIOVANNI VARRIALE
SRL con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638 e in favore di
ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA
12272790150, in quanto le verifiche ex-art. 80 D. Lgs. 50/2016 e quelle relative al Programma 100/A hanno
avuto buon esito;
Dare atto che sono conservati agli atti dell’Ufficio i documenti attestanti le verifiche sul possesso, da parte
dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti autodichiarati in sede di gara e sull'insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2006.
Allegati n. 1 per n. 10 pagine totali
D.D. n. 22 del 22/12/2017, IG 1940 del 29/12/2017
Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente dell’UOA Attuazione Politiche di Coesione
Dott. Sergio Avolio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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