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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 279 DEL 22/03/2019

SETTORE II
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Assistenza tecnica e aggiornamento software Nova PA - anno 2019. ditta incaricata: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL di Rovigo. Impegno di spesa euro 2.031,30 IVA al 22 % inclusa – CIG ZE5276B78C
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Premesso:
- che la normativa recente in materia di forniture, servizi e lavori pubblici pone in capo all'ente pubblico l'obbligo di comunicare, soprattutto nei confronti di ANAC e MEF, le seguenti informazioni:
invio all’Anac, entro il 31 gennaio di ogni anno, di tutti i dati che riguardano i procedimenti di scelta del contraente previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., banditi nell’anno precedente;
invio tramite il sistema SIMOG, di tutte le informazioni riguardanti gli appalti di lavori
d'importo superiore a 40.000 euro;
trasmissione con cadenza trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato denominata BDAP, dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche relativamente ai sistemi informatizzati di cui all'art. 1 del D.Lgs. 229/2011;

- che si è ritenuto necessario, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di trasmissione dei dati richiesti da ANAC e BPAP, acquisire un software per la gestione tecnico-	amministrativa di appalti pubblici di lavori servizi e forniture – comprensivo dei seguenti 	moduli:
procedimenti, progettazione, gare e affidamenti, esecuzione, monitoraggio BDAP, 	gestione finanziaria, controllo di gestione, documentale e trasparenza;

- che si è ritenuto altresì necessario acquistare il modulo integrazione con il software del Patrimonio GIES, per ottimizzarne l'utilizzo;

Richiamata dunque la determina n. 494 dell'1/08/2017 (settore II - Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche) con la quale si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., alla ditta "888 Software Products srl" con sede in Viale Combattenti Alleati d'Europa 35 - 45100 Rovigo, partita I.V.A. e C.F. 01003500293, la fornitura di beni e servizi, per l'importo complessivo di euro 12.448,56 - I.V.A. compresa, come segue:

Descrizione Importo netto
Software NovaPa suite 229 per la gestione tecnico-amministrativa di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture:
€ 4.488,00
Software modulo integrazione con il software del Patrimonio GIES:
€ 850,00
n. 1 giornata attività sistemica on site:
€ 695,00
n. 7 giornate di formazione on site:
€ 3.850,00 (I.V.A. esente)
Spese di trasferta:
€ 1.015,00

Vista inoltre la determina di impegno n. 708 del 07/11/2017 ( (settore II - Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche), con la quale si è proceduto ad acquistare moduli opzionali del software Nova PA suite 229 per richiedere automaticamente i CIG, gli smart CIG, i CUP e gestire le comunicazioni relative agli appalti di lavori sul SIMOG, per l'importo di euro 4.600,00 oltre euro 1.012,00 per IVA al 22 %, per un totale complessivo di euro 5.612,00;

Richiamata la determina del dirigente comunale n. 125 del 13/02/2018 con cui si è affidato alla "888 Software Products srl" sopra generalizzata per l'anno 2018 l'incarico di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento del programma in questione;

Ritenuto ora necessario affidare alla stessa  "888 Software Products srl" per l'anno 2019 analogo incarico di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento;

Considerato che trattasi di interventi manutentivi e di assistenza sul programma Nova PA suite 229, fornito dalla ditta sopraindicata, per i quali non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte, in quanto trattasi di lavoro la cui esecuzione, per ragioni tecniche e attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un unico esecutore;

Dato atto che la ditta "888Software Products srl" con sede in Viale Combattenti Alleati d'Europa 35 - 45100 Rovigo, sopra generalizzata, detiene i diritti sulla distribuzione delle licenze d’uso e sulla manutenzione del software ed è l’unica ed esclusiva detentrice dei programmi sorgente su cui è possibile apportare le eventuali modifiche e integrazioni, e pertanto non è possibile individuare altro esecutore;

Tenuto conto che la procedura negoziata si rende necessaria in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 63 c. 2 lett.b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di natura tecnica ovvero di tutela dei
diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato ad un unico operatore economico;

Dato atto che, per tali ragioni, la Società "888Software Products srl" è l’unica a poter fornire l’assistenza specifica che il programma in questione richiede;

Considerata la proposta dell'8/02/2019 di offerta della stessa "888Software Products srl", pervenuta al Comune il 12/02/2019 prot. n. 5502, agli atti del servizio Sistema Informativo Interno, per l’importo di euro 1667,40 IVA al 22 % esclusa;

Ritenuto di ricorrere al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge
28/12/2015, n. 208, art.1 commi 510-516, e di attivare una trattativa diretta con la ditta in parola, in
ottemperanza all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Dato atto che il 26/02/2019 è stato attivato il procedimento telematico e avviata la trattativa diretta -
n. 831700 - con la suddetta ditta "888Software Products srl", e che, entro il giorno 04/03/2019-termine di presentazione dell'offerta-, è pervenuta la seguente proposta per euro 1.665,00 IVA al 22 % esclusa, comprensivi dei costi di sicurezza, importo leggermente inferiore a quello indicato nella citata proposta recepita al prot. n. 5502/2019 (1.667,40):

n. 831700 “assistenza tecnica erogata via telefono, posta elettronica e da remoto, dal lunedì al venerdì durante il seguente orario d'ufficio: 9:30-12:30; 15:00-18:00, manutenzione /aggiornamento software, ossia rilascio di release risolutive ed evolutive periodiche, che avviene attraverso la modalità live update; newsletter periodica di informazioni tecniche sulle evoluzioni e l'utilizzo dei programmi; accesso all'area riservata del sito internet www.888sp.com per usufruire dei servizi dedicati ai clienti. Attivazione servizio per n. 3 (tre) accessi concorrenti”  - Canone annuo 
2019 - euro 1.665,00 IVA al 22 % esclusa;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG)
derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che
risulta essere il seguente n.ZE5276B78C;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo 267/2000:
Il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione e l'assistenza relativi al programma Nova PA suite 229, in uso preso alcuni uffici comunali (come meglio specificato sopra);
L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di manutenzione, assistenza e aggiornamento del suddetto programma;
La forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17 c.
5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
Le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario alle
condizioni previste nell’offerta depositata in MEPA n. 831700 del 26/02/2019;

La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del
D.L.gvo 50/2016;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

	Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante procedura negoziata il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento relativo al software NovaPa, per l’anno 2019, alla Società "888 Software Products srl" con sede in Viale Combattenti Alleati d'Europa 35 - 45100 Rovigo, per un importo di euro 1.665,00 - IVA al 22 % esclusa;


	Di prendere atto della proposta di offerta dell'8/02/2019 - prot. n. 5502 del 12/02/2019 e di approvare l’offerta economica di cui alla trattativa diretta n. 831700 citata in premessa; 


	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo 267/2000: 

- il fine che il contratto intende perseguire è rappresentato da: manutenzione ordinaria e assistenza telefonica programma Nova PA in uso presso gli uffici comunali;
	L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica;
	La forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
	Le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario alle condizioni previste nell’offerta assunta al prot. del Comune n. 4306/2018 e n. 209351 del 30/01/2018 depositata in MEPA (trattativa privata n. 391819);La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D.L.gvo 50/2016; 


4. Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 1665,00 IVA al 22 % esclusa, impegnando la somma complessiva di Euro 2.031,30 (IVA al 22% inclusa ) imputandola al cap. 9073 Art. 430 “Manutenzione Hardware e Software” - PDCF 1.3.2.9.5– MISSIONE 1 PROGRAMMA  8 TITOLO 1, MACROAGGREGATO 6 - nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;











Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




