SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

DETERM INAZIONE

N° 25 del 02/11/2016
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del D.Lgs.50/2016 e
art.192, co.2 del D.lgs.267/2000 per la fornitura del software denominato EASYNOTA da
attivarsi su n. 28 postazioni assegnate agli avvocati, collegate al Server centrale
dell’Amministrazione, mediante O.d.A. (Ordine Diretto di Acquisto) attraverso il MEPA,
ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016
Prenotazione di spesa, per un importo pari ad € 1098,00 (compresa IVA al 22%). sul
capitolo 103330 denominato “Assistenza sistemica a supporto dell’informatizzazione del
Servizio Autonomo Avvocatura ed altre prestazioni di servizi” codice bilancio - Bilancio
2016.
SMART CIG: ZEA1BD5453

Indice Generale n.1495 del 07/11/2016

Pervenuta in Ragioneria Generale

Registrata all’indice generale

In data………………prot n………

data………….. n……………

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli Tel 081-7954621 --- Fax 081-7954620

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

IL DIRIGENTE AA.GG

L’AVVOCATO COORDINATORE

EVIDENZIATO CHE
nella loro qualità di Responsabili del Procedimento, nonché di organo competente all’adozione del
provvedimento finale, hanno eseguito l’attività istruttoria propedeutica all’adozione del presente
atto e che lo stesso è congruente con le risultanze dell’istruttoria medesima;
VISTO:

□
□
□
□
□
□

l’art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l’assunzione degli impegni
Il Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
l’art 188 del D.Lgs. 267/2000
gli artt. 183 comma 3 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/2016

PREMESSO CHE:
 questo Servizio, al fine di garantire la prosecuzione delle attività connesse alla difesa
processuale dell’Ente, con riferimento specifico agli adempimenti relativi al processo
telematico, ha effettuato una ricognizione sul MePa (Mercato elettronico della PA)
finalizzata a selezionare soggetti imprenditoriali qualificati nell’erogazione del servizio
anzidetto (software idoneo, inclusivo anche della funzione relativa alle iscrizioni a ruolo);
 nella specie, tale ricerca è mirata ad evitare soluzioni di continuità rispetto alla fornitura del
servizio in data successiva al 22.12.2016, scadenza del pregresso contratto di affidamento,
stipulato con la Società TeamSystem C&D srl;
 allo stato non vi sono convenzioni attive idonee all’acquisto di che trattasi sulla CONSIP;
RILEVATO CHE:

 la testé citata ditta, in occasione delle verifiche da ultimo effettuate, compare sul MEPA,
unitamente ad altri fornitori;
 le tipologie di software necessarie, invero, constano di caratteristiche distinte e separate, in
quanto l’una –“EASY TELEMATICO”- consente il deposito degli atti giudiziali e l’altro “EASY NOTA”- l’iscrizione a ruolo delle cause, prova ne sia che i fornitori che compaiono
sul MEPA classificano i prodotti con codici diversi, contrassegnati da prezzi egualmente
differenti;



ne consegue che, a suo tempo, l’accorpamento delle testé citate tipologie trovava il suo
fondamento nella relativa facilità di reperimento delle stesse in capo ad un unico soggetto
imprenditoriale anziché nella loro fungibilità tecnica;
 peraltro l’offerta ad oggi fruita in relazione al pacchetto EASYNOTA ed a suo tempo
formulata dalla società Teamsystem C&D srl risulta analoga, quanto ad esborso economico,
alle condizioni contrattuali proposte dalle altre ditte che compaiono sul MEPA, ossia le
società rispettivamente denominate LEXTEAM e TSS; condizioni che condurrebbero alla
corresponsione di un quantum pari a € 900,00 oltre IVA per n. 28 postazioni (importo
complessivo € 1098,00)
CONSIDERATO CHE:
 i pacchetti telematici EASYTELEMATICO ed EASYNOTA, ad oggi accorpati (sino alla

scadenza del 22. 12. 2016) nella formula contrattuale concordata con la ditta Teamsystem
C&D srl, risultano ottenibili separatamente e, nella specie, che il sistema EASYNOTA
comporta identico esborso per qualunque delle tre opzioni testé richiamate;

RITENUTO CHE:

 quanto sopra, a parità di condizioni, suggerisca di individuare a mezzo di ODA (ordine
diretto di acquisto) l’affidatario della fornitura privilegiando, per motivi di opportunità ed
esigenze di rotazione, un soggetto imprenditoriale che non coincida con quello pregresso e,
per ciò stesso, non s’identifichi con la stessa ditta Teamsystem C&D srl;
VISTO ALTRESI’:
 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;
PRESO ATTO CHE:
 in assenza dell’assegnazione ai Dirigenti dei capitoli di spesa, possa procedersi alla
prenotazione di spesa alla luce della deliberazione di G.C.n.558 del 03/10/2016
(prelevamento dal fondo di riserva di cassa), nonché della nota prot.820024 del
18/10/2016, con la quale il Servizio in intestazione comunicava ai servizi Finanziari la
necessità di incrementare la dotazione (con relativa cassa) del capitolo 103330 di €
3.000,00 con corrispondente riduzione del capitolo 3330, con conseguente copertura di
cassa;
CONSIDERATO ALTRESI’:
 di poter procedere con RdA (Richiesta Diretta di Acquisto) ricorrendo al Me.Pa. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip Spa ai sensi dell'art. 36 co.2
lettera a del D.Lgs. 50/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione
delle forniture e servizi sottosoglia;

ATTESTATO CHE:





l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
dell'art.13 c.1 lett.b) e 17, comma 2 lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni
del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.13;
l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata
dalla stessa dirigenza che lo adotta;
ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, introdotto dall'art.1 c.4 della L.190/2012 e 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 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 24/4/2014, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedirne l'adozione;

RITENUTO ALTRESI’ CHE
si debba, pertanto, provvedere al relativo impegno ai sensi dell’art 183 del D.Lgs 267/200
D ETERMINANO

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di:
1. dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 3 art.183 del D.Lgs.267/2000
così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. 118/2001 e dal D.Lgs.126/2014;
2. effettuare un ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA per la fornitura di n.28 licenze
relative al pacchetto software EASYNOTA, così da consentire l’iscrizione a ruolo delle
cause, contemplata dalle disposizioni in tema di processo civile telematico (PCT)
3. prenotare la spesa per un importo pari ad € 1098,00 (IVA inclusa) sul capitolo 103330
denominato “Assistenza sistemica a supporto dell’informatizzazione del Servizio
Autonomo Avvocatura ed altre prestazioni di servizi”
– codice bilancio
01.11.1.03.02.19.005 - Bilancio 2016;
4. precisare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 che:
a. l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di n.28 licenze relative al pacchetto
software EASYNOTA, così da consentire il deposito degli atti giudiziali di cui al
processo civile telematico (PCT);
b. il fine è di garantire la prosecuzione dello svolgimento della propria attività per la
gestione del contenzioso che vede coinvolto l’Ente;
c. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso O.d.A.
(Ordine Diretto di Acquisto), ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016
6) Stabilire che si procederà all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto, previa
acquisizione e verifica:
 dell’autocertificazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale, circa il
possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
 della dichiarazione, con firma digitale, pena l’esclusione, di essere a conoscenza
dell’obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C.254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle relative

 clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in
esso contenute;
 della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e
programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito Web istituzionale);

Napoli 02/11/2016
F/to Il Dirigente Amministrativo
dr. Fabio Piero Fracasso

F/to L’Avvocato Coordinatore
avv. Fabio M.Ferrari
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DETERMINAZIONE N°25 del 02/11/2016

□ Letto l’art 147 bis, comma 1, Dlgs 267/2000 (modificato e integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in L. 213/2013
□ ai sensi dell’art. 183, comma 3 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa, Bilancio 2016, capitolo 103330 – missione 01 –
programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03 - codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 .
Dal ___________________ al _________________________

p. IL SEGRETARIO GENERALE

