AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Det. n. 12/2017
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
PREMESSO CHE l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, all’attualità, dispone ed utilizza per la
gestione ed archiviazione informatizzata dei documenti e delle pratiche d’ufficio il software DOCUMIND e
gli applicativi NSI Ricerca, NSI Archivia, NSI Importa, NSI Multifunzione ed NSI Macro, applicativi
acquisiti con licenza d’uso dalla società Novadys Italia srl, a seguito di gara;
RILEVATA la necessità di effettuare, anche quest’anno, la manutenzione del software e degli applicativi
predetti;
RITENUTO CHE, il servizio in questione, può essere affidato esclusivamente alla ditta Novadys in quanto
l’Avvocatura dello Stato ha acquisito, mediante licenza, esclusivamente il diritto all’uso del software
progettato dalla Novadys Italia srl che è rimasta titolare del software c.d. “sorgente”, modificabile per far
fronte alle esigenze d’uso solamente dalla stessa società proprietaria del software;
CONSIDERATO CHE L’art 1 comma 26 bis della legge 135/2012 prevede espressamente che: “Al fine di
concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di
beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il
triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A.
ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello
stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui
caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonchè per la
manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti
software, sono ridotti almeno del 5 per cento”.
RILEVATO CHE la ditta Novadys Italia srl ha già operato la predetta riduzione applicando uno sconto
superiore al 5% sull’importo precedentemente pagato (di € 2.037,48) per un totale di € 1.935,40;
CONSIDERATO CHE la società Novadys Italia srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza
nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l’Avvocatura prestazioni di servizio di uguale contenuto
con esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema
DOCUMIND ed applicativi NSI Ricerca, NSI Archivia, NSI Importa, NSI Multifunzione ed NSI Macro alla
ditta Novadys Italia srl;
DATO ATTO CHE all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore
economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
ACQUISITO il CIG n. Z86208B473 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto dalla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;

1

VISTI:
-

La L. 241/90 e successive modificazioni;

-

Il D.P.R. 445/2000;

-

Il D.lgs. 165/2001;

-

La L 136/2010;

-

La L. 190/2012;

-

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1

-

Il D.lgs. 33/2013;

-

Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2017/2019);
DETERMINA

1.

Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di procedere ad
affidare – per un anno - il servizio di manutenzione del software Documind ed applicativi NSI
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
alla ditta Novadys Italia srl, per la spesa complessiva di € 1.935,40 iva esclusa;

2.

di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto e quello di
garantire la corretta manutenzione del software Documind ed applicativi NSI;

3.

di impegnare la spesa di € 2.361,19 - iva compresa - sul capitolo 4490 della gestione in conto
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;

4.

di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro
trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e
quantità del servizio eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con
quelli convenuti;

5.

di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della prestazione e contestuale rilascio di
regolare fattura elettronica);

6.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello
Stato.
L’AVVOCATO DISTRETTUALE
(Avv. Nicola SCATTARELLI)
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