Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI
CONTRADA SALICELLE
80021 AFRAGOLA
TEL.081/8604611 FAX 081/8527419
PEC : cpa-napoli@pec.mit.gov.it

IL DIRIGENTE
Prot. 197 DGT-4/CPA-NA del 18/03/2019

TENUTO CONTO della installazione/operatività presso il CPA di Napoli
dell’hardware e software : “Gestione rilevazione presenze del Personale”
CONSIDERATO che tale software è stato elaborato dalla Ditta ASTROTEL srl
sulla scorta delle specifiche esigenze dello scrivente Ufficio;
CONSIDERATO che il software di cui sopra è tutt’ora operativo presso
l’Ufficio e necessita di continua manutenzione/assistenza ed aggiornamenti
tecnici;
PRESO ATTO dell’iscrizione al ME.PA./CONSIP della citata Ditta, che ivi figura
nella sezione “ICT 2009 prodotti e servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni”;
CONSIDERATE le ragioni di natura tecnica e/o attinenti alla tutela di diritti
esclusivi che giustificano manutenzione del software a cura del soggetto
detentore di proprietà e licenza dei software medesimo e cioè la menzionata
Ditta ASTROTEL srl;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 approvativo del Codice contratti per l’appalto di
lavori, servizi e forniture ed in particolare l’articolo 32, comma 2, che prescrive
l’obbligo della “Determina a contrarre” contenente gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a dell’impianto normativo de qua che
consente affidamento diretto per commesse di soglia inferiore ad € 40.000,00 oltre
IVA;
VISTA la richiesta n° prot. 0320 del 25/03/2019 a firma del dirigente dell’Ufficio
con la quale si chiede alla DGT di essere autorizzati allo svolgimento della
procedura di acquisizione del servizio da avviare sul portale MEPA/CONSIP
attraverso lo strumento della Trattativa diretta:
LETTA la nota della DGTSUD n° prot. 0326 del 26/03/2019 con la quale si autorizza lo
scrivente Ufficio a procedere all’affidamento del servizio de quo;
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DETERMINA
di acquisire il servizio di manutenzione del software sopra citato con durata
biennale mediante Trattativa Diretta attraverso il MEPA, indirizzata alla Ditta
ASTROTEL srl detentrice di proprietà e licenza del software stesso, con l’importo
presunto di € 3000,00 escluso IVA.

di nominare RUP d.ssa Mauriello Sabrina;
di disporre che il pagamento verrà effettuato sul capitolo di spesa 1232/18
giusta presentazione di apposita fatturazione elettronica, secondo legge, in
modalità “split payment”, una volta accertato il regolare svolgimento del servizio
oggetto di trattativa diretta ed effettuati i prescritti riscontri amministrativi di legge.

IL DIRETTORE
(dott. ing. A. PALLINI)
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