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OGGETTO:

CIG Z651A82F96 - Aggiudicazione definitiva RDO sul Mepa per
l'affidamento dei servizi per la messa in esercizio del portale
UMA.NA concesso in riuso dalla Città Metropolitana di Napoli
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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 08 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio n.38 del 25 maggio 2016 di variazione al bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191192-197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente
Premesso:
che al fine di migliorare il sistema informatico UMA in uso presso la Provincia di Reggio Calabria
la G.P. su proposta del Dirigente del Settore Sistemi informatici - Innovazione Tecnologica Statistica, ha approvato con delibera n. 78 del 29/06/2016, il protocollo d'intesa per effettuare il
riuso del progetto realizzato dalla Città Metropolitana di Napoli denominato UMA.NA.WEB
che con determinazione R.G. n. 2259 del 14/07/2016 per l'affidamento dei servizi per la messa in
esercizio del portale UMA.NA concesso in riuso dalla Città Metropolitana di Napoli si è proceduto
ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti (D.lgs. 18.04.2016 n. 50)
all'affidamento diretto adeguatamente motivato utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
che è stata individuata la ditta APS S.r.l. con p.iva n. 07156040631 e sede legale in via Manzoni
120 A Napoli che ha al suo interno professionalità che hanno sviluppato per altre Amministrazioni
analogo servizio;
che con medesimo atto dirigenziale R.G. n. 2195 del 11/07/2016 è stato approvato lo schema di
RDO n.1274224, avente come oggetto del contratto: “Affidamento dei servizi per la messa in
esercizio del portale UMA.NA concesso in riuso dalla Città Metropolitana di Napoli”, per
l'acquisizione di beni del MePA attraverso procedura di RDO (Richiesta di Offerta) per l’importo a
base d’asta di euro 13.800,00 oltre IVA, e impegnando la somma complessiva di euro 16.836,00 sul
capitolo 30111 del bilancio 2016 denominato “Acquisto software” (SIOPE 2507) Articolo 0,
Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.02.001);
Ritenuto ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, essendo stati verificati i requisiti,
possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia;
Visto che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio
SIMOG ha rilasciato apposito CIG Z651A82F96;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto condotta dal responsabile
del procedimento ing. Guido Massimo Aliperta consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
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quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la RDO n.1274224 per
l’affidamento dei servizi per la messa in esercizio del portale UMA.NA concesso in riuso dalla
Città Metropolitana di Napoli alla ditta APS S.r.l. con p.iva n. 07156040631 e sede legale in via
Manzoni 120 A Napoli per l'importo di euro 16.775,00 IVA Inclusa;
di dare atto che la somma necessaria è stata impegnata sul capitolo 30111 del bilancio 2016
denominato “Acquisto software” (SIOPE 2507) Articolo 0, Missione 1, Programma 8 (Codice del
Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.02.001) giusto impegno 4478/2016;
Dare atto che il presente provvedimento:
•
•

va inserito nel registro delle determinazione del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione
Tecnologica, Statistica;
va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
Ing. Fabio Vinc.zo Nicita

