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CONSORZIO CIMITERIALE TRA

DI MUGNANO DI NAPOLI

E

I

COMUNI
CALVIZZANO

Piazza municipio, 1- 8OO18

Email: info@consorziocimiterialemugnanocalvizzano. it

Determinazione n.

85 del 20 Settembre 2079

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del decreto leg.uo n.50/2016
procedura negoziata mediante trattatiua diretta MEPA (ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a D.Leg.uo 50/2016) per seruiào assistenza informatica, manutenzione sofiutare/hardutare uffi.ci
Consorzio Cimiteiale) - Cig. ZE629BE92 6

IL Responsabile Amministrativo
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13l06l2Ol7, la sottoscritta dott.ssa
Anna Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di
funzioni amministrative in qualità di responsabile;

- con Delibera dellAssemblea Consortile n. 2 del 14.05.2019 è stato approvato il

"(DUP)

Documento Unico di Programmazrone per gli esercizi 2Ol9 12021 ai sensi dell'art. 170 del Tuel
267 I2OOO";

dellAssemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 è stato approvato il "Bilancio di
Previsione 2Ol9l2021 e Relativi allegati";
- con delibera dellAssemlea Consortile n. 7 del 05.08.2019 sono stati approvati gli atti di
Salvaguardia degli Equilibri per l'anno 2Ol9;
Considerato che:
- il Consorzio Cimiteriale è dotato di un'organizzazione amministrativa molto scarna e non definita
in forma stabile ma attraverso l'utilizzo delle forme di lavoro in convenzione da altro ente ai sensi
dell'art. 14 del CCNL 2OO4;
- le innumerevoli modifiche normative e le innovazioni tecnologiche conseguenti, hanno
comportato a carico dell'organizzazione un elevata richiesta di specifiche competenze in materia
informatica per fronteggiare le nuove necessità amministrative;
- nel corso dell'esercizio 2019 il Consorzio è entrato nel sistema dei pagamenti Siope + che
prevede l'allineamento dei dati contabili oltre l'alimentazione automatica della piattaforma PCC
teso al monitoraggio del debito commerciale dei singoli enti a livello nazionale. Il Consorzio ha
inoltre licenziato la formazione del nuovo sito istituzionale per rispondere agli obblighi di
trasparenza, accesso e protezione dati personali ai sensi del Dlgs. 33 l2Ol3 e 97 l2016;
- al fine di garantire la correttezza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei servizi resi occorre
acquisire servizi specialistici di assistenza informatica;
- si rende necessario procedere alla fornitura di servizi di assistenza informatica di hardware
,trasmissione dati e servizi trasversali di gestione dei processi onde assicurare il regolare
funzionamento del Consorzio ;
Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.leg.vo 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000,267 il quale dispone che la
stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento indicante:

- con Delibera

U3

- il fine che s'intende perseguire;
- lbggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che lhrt.37,comma l del D.Leg.vo 18 aprile 2016 n.SO,stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utllizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000/00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto lart. l comma 450 della L.29612OO6 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Leg.vo 30 rnarzo 2OOl, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle P.A., ovvero
al sistema telematico messo a disposizione per 1o svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 1 comma 449 dellaL.296l2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle Convenzioni CONSIP ovvero ne utllizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura dei beni in oggetto;
Verificato che ai sensi dell'art.36, comma 6 del Dlgs.vo 5012016, il Ministero dell'economia e
delle Finanze, avvalertdosi di CONSIP Spa mette a disposizione delle stazioni appaltanti un
mercato elettronico consentendo acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica mediante ordine diretto (odA) o con
richiesta di offerta (Rdo); oppure tramite trattativa diretta con unico operatore ai sensi dell'art.36
comma 2lettera a dello stesso decreto;
Stabilito quindi di procedere attraverso il MEPA, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico
per le caratteristiche della fornitura di cui all'oggetto, con la P.C. World di Ceobanu Daniela pliva
0569344t2t3;
Dato atto che tale acquisto rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs n.50l2016;
Che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
Rilevato
Che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico CONSIP;
Che il DURC della ditta, valido fino al 15.11.2019, risulta acquisito agli atti ;
Che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
n. 136 12010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante pror.wederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
Dato atto che l'acquisto awerrà tramite l'wtllizzo del mercato elettronico ai sensi dell art. 328 del
DPR:207 120 10 con la modalità trattativa diretta sul sito rvlvrv.ar:qr-ristirrretelra.it ;
Tenuto conto che lìmporto massimo stimato del predetto acquisto è pari ad € 4.000,00 iva
esclusa;

Visti:
-la legge n. 2al l90 e s.m.;
-l'art.32, comma 2 del D.Leg.vo n. 50 12016 e l'art.192 del T.U.Enti Locali n. 267 I2OOO;
-lart. 36 comma 2 lettera a, del decreto leg.vo 50l2016
-il D. Legs n.267l2OOO;
- il D.L.gs.ll8l2O11 e successive modificazion|,
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs

rrsl2otrl;

-il D.leg.vo n. 165/2001
- 1o Statuto del Consorzio Cimiteriale;
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- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
- il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
- il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;

DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di dare atto che l allegato "A" costituisce parte integrante della determinazione stessa:
di procedere per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di cui trattasi
attraverso il Mepa mediante trattativa diretta, con un solo operatore economico, ai sensi
dellhrt.36 comma 2 lettera a) d.leg.vo 50 l20 16, indicare come spesa massima per la fornitura in
oggetto I'importo di euro 4,000,00 oltre iva al22%o;
di
1a
€ 4.880,00 sul Bilancio 2Ol9 capitolo l5O l2
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. ll8/2011
150.2
Descrizione
Cap./Art.

Pren.

2

u 1.03.02.19.005-r2.09
COLLABORAZIONI IN MATERIA INFORMATICA

CIG

286298E,926

CUP

Anno

20t9

Irnporto

4.880,00

di precisare, a norma dellhrt. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di

spesa non

ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.
147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 267 l2OOO, la regolarità tecnica del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del Decreto
leg.vo n.267 12000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
ftnanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la pubblicazione;
di dare atto altresi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241I l99O e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della
L. n. l9Ol2O12 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del
consorzio cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33l2Or3;

AMM/VO

IL

Dott

7
l" ltsl

c

)/)

ALLEGATO "A»

a

Assistenza e manutenzione su hardware e software di base e
produttivita manutenzione correttiva sui guasti del sistema con
ripristino, e assistenza agli operatori del consorzio nell'uttlizzo
degli stessi
Attivita di supporto alla riorganizzazione dei servizi informatici
attraverso l'acquisizione delle nuove modifiche normative.
Gestione del Sito e revisioni dello stesso in funzione alle nuove
esigenze dell'Ente, comprendendo un supporto applicativo sulle
norme attuali e future in ambito di pubblicaztone, informazione
e comunicazione con i cittadini dell'attivita svolta dal consorzio
Servizio di mantenimento e di gestione delle caselle di posta
elettronica Istituzionale (Pec e Ordinaria).
Servizio di supporto per i seguenti adempimenti, trasmissioni
alla: BDAP, PCC, AVCP, ISTAT, SICOGE, Contratti WEB
.

o

a

o

a

!D5tlnL

l.Ildo {urs.le Pr.ù@nz. So.i§€

ISTITUTO NIZIOT{AL€ PEN L'ASSICURAZIONE
CONTSO GLI INTORTUT'II SUL LAVONO

Durc On Line
Numero Protocollo r.rnrr-_r z+osss{
f

Data richiesta

1810712019

Scadenza validita

Denominazione/ragione sociale

PC WORLD DI CEOBANU DANIELA

Codice fiscale

CBNDNL77L43Z129R

Sede legale

vrA cHrESA, 3 80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

15111t2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
t.N.A.t.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
per le imprese che svolgono attività dell'edilizia
,dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE
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AVCP - Smart CIG

https :i/sm artcig. anticorruzione. itlAVCP- SmartC i g/preparaDettag..

Dettagli della comunicazione
CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

2862988926
CIG COMUNICAIO
CONTRATTI FINO A € 4O.OOO NEI SETTORI
DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE

Importo

€ 3.900,00

Oggetto

fornitura servizio di assistenza informatica

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art.9 comma 3 D.L.
66t20r4)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 2411212015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015

coMo 1 0E I 10.t19.t 42.122
O Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f.97584460584
Contact Center: 800896936
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