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Affidamento N. 3 del 02/01/2018

80035/NOLA
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Oggetto:
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DI
GESTIONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI WEB
Vista la Determinazione del Dirigente Unico di APES Nr. 211 del 29/12/2017
SMART CIG: N. ZED2190B70 richiesto in data: 02/01/2018
Il Sottoscritto responsabile del procedimento

PREMESSO CHE

Apes è soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di tutti comuni della
provincia di Pisa ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto nel contratto
di servizio rep. N. 55496 fasc.384 del 5/9/2011;
all’art. 9 del sopra citato contratto è previsto che Apes eserciti l'attività di manutenzione
straordinaria, recupero alloggi erp oltre a nuove realizzazioni;
per l'esercizio di tale attività Apes è tenuta all'applicazione delle procedura di gara
previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.);
Apes già in vigenza del D.Lgs. 163/2006 si era dotata di un proprio Albo fornitori per la
gestione delle procedure di cui all'art. 123 del D.lgs. previgente;
detto Albo fornitori e' attualmente gestito mediante una pittaforma on -line alla quale le
imprese interessate nonchè i professionisti possono iscriversi con le modalità di volta in

volta stabilite da Apes con specifici avvisi pubblici;
tale piattaforma era inizialmente fornita dalla società Fastcom Group srl con sede in Nola
(NA), cui successivamente, con comunicazione prot. n. 3263 del 26/04/2017 è subentrata la
società Mediatica srls, con sede in Nola (NA) - via A. Michelini III Traversa n. 8 - P.Iva
08295331212;
al fine di gestire l'Albo delle imprese/professionisti interessati a partecipare alle
procedure di gara indette dalla società scrivente, con particolare riferimento a quelle di
cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, Apes ritiene necessario continuare ad avvalersi della
piattaforma denominata:"gestione albo fornitori Web";
Che per rendere tale Albo maggiormente rispondente ai criteri di selezione delle imprese
sulla base della qualifica posseduta, dell'ordine di sorteggio e del numero degli inviti, è
stata chiesta alla società Mediatica un'implementazione del Modulo base già in uso ad Apes
per il costo di € 1.400,00 una tantum alla quale si aggiungono € 700,00 per il canone annuale
come da preventivo prot. n. 3264 del 26/04/2017 e prot. n.7652 del 20/10/2017.
Che la spesa relativa alla gestione dell'Albo fornitori sarà imputata al capitolo di bilancio
denominato:" gestione sistema informatico" per
l'importo di € 2.100,00 per la prima annualità (dicembre 2017/2018) comprensiva di canone e
implementazione delle funzionalità e € 700 per solo canone dell'annualità su Codice Capitolo:
30-7-1-7.
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017

S

VISTO l’art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a
€ 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Vista la decisone del dirigente unico n. 211 del 20/12/2017 che autorizza l’affidamento descritto in premessa;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’AmministratoreUnico n.
13 del 31/01/2017;

AFFIDA

SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI WEB CONSISTENTE NELLA FORNITURA E
GESTIONE ALBO FORNITORI WEB,PER L'IMPORTO DI € 2.800,00 DI CUI € 2.100,00 PER LA
PRIMA
ANNUALITÀ (DICEMBRE 2017/2018) COMPRENSIVA DI CANONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE
FUNZIONALITÀ COME DESCRITTE IN PREMESSA E € 700 PER L'ANNUALITÀ SUCCESSIVA
(DICEMBRE 2018/2019) COMPRENSIVA DI SOLO CANONE, FATTURABILE A PARTIRE DA DICEMBRE
2018.

Importo Affidamento: € 2.100,00. Escluso IVA:
Il presente affidamento sarà valido dal 01/12/2017 al 01/12/2019
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
1. L’Aggiudicatario organizzerà l’esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e
organizzazione tecnica.
2. All’avvio del servizio l’Aggiudicatario si obbliga a fornire il nominativo di un referente con i relativi
recapiti a cui l’APES può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura.
3. L’Aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall’espletamento
delle prestazioni contrattuali, imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti.
4. I prezzi risultanti dall’offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento
della prestazione e la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on line. In caso di inadempimento
del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento
all’art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al
comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione
appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale

i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In
allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello
relativo alla dichiarazione dell’assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati
digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch’esso
firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.
La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno
l’impossibilità di procedere al successivo pagamento.
Con l’affidamento del presente servizio, l’Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al D.
Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
FORO COMPETENTE
Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al
D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.

