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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 141 del 10 luglio 2018, con la
quale si impartiva indirizzo al responsabile del Settore scrivente per l’adeguamento dei
Servizi  Demografici  all’utilizzo  della  software  house  Datagraph  al  posto  dell’attuale
Arionline, in quanto ormai utilizzata da quasi tutti i Servizi comunali, al fine di migliorare
l'interoperabilità della banche dati e uniformare i sistemi in uso;

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  numero  50,  recante “codice  dei  contratti
pubblici” e, in particolare:

• l’articolo 32, comma 2, che testualmente recita “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi
essenziali  del contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e delle
offerte.  Nella  procedura  di  cui  all’articolo  36,  comma 2  lettera  a),  la  stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti.” ;

• l'articolo 36, comma 2, lettera a), in base al quale, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici;

• l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e di  negoziazione,  anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo  inferiore  a  euro  40.000,00,  da  intendersi  al  netto  dell'IVA,  senza  la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del precitato Decreto Legislativo”;

Considerato  che  in  tema di  obbligo  di  utilizzo  degli  strumenti  telematici,  gli  enti  locali
devono:

• avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo
come limiti  massimi  per le acquisizioni  in  via autonoma (articolo 26, comma 3,
della Legge 488 del 1999 e articolo 1, comma 449, Legge numero 296 del 2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D. L.
numero 95 del 2012 (L. numero 135 del 2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L.
numero 98 del 2011 (Legge 115 del 2011),  la nullità  del  contratto e costituisce
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

• fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro
1.000,00 e  fino alla  soglia comunitaria  (articolo  1,  comma 450,  Legge 296 del
2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della Legge 208 del
2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge numero 95 del 2012;

• Visto l’articolo 37, comma 4, del citato codice dei contratti, in base al quale se la
stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, come nel caso del
Comune di Sestu, si procede secondo una delle seguenti modalità:



• ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

• mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali  di committenza,
ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
previste dall'ordinamento;

• ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della Legge 7 aprile 2014, n.56;

Accertato che:

• non risultano convenzioni attive stipulate da Consip per la fornitura in oggetto;

• nell'ambito del MEPA di “acquistinretepa.it” viene istituita la possibilità di utilizzare
la trattativa diretta quale  nuova procedura per eseguire l'affidamento;

• la  trattativa  diretta  si  configura  come  una  modalità  semplificata  rispetto  alla
tradizionale Rdo, rivolta a un unico operatore economico; come la Rdo, la trattativa
diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura  (metaprodotto)  presente  nella  vetrina  della  specifica  iniziativa
merceologica e viene indirizzata a uno o più fornitori rispondendo a due precise
fattispecie normative:

1. affidamento  diretto,  con  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016; 

2. procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo
operatore economico, ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 50 del
2016;

Vista la proposta commerciale della ditta Nicola Zuddas srl, registrata al Protocollo 12488
del 4 maggio 2018, con la quale illustra un preventivo di euro 10.000,00 oltre iva per la
fornitura  e  conversione  dell’attuale  gestionale  in  uso  dai  Servizi  Demografici  a  quello
WDAnagrafe  Datagraph,  comprensivo  della  verifica  ed  eventuale  correzione  delle
anomalie che dovessero riscontrarsi in fase di conversione dei dati, nonchè di 20 giornate
di affiancamento al personale sull’uso e gestione del software;

Dato atto che tale prodotto della ditta Zuddas è pure presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito presso Acquistinretepa di Consip, con il codice
prodotto SCV-18;

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'articolo  36 comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 50 del 2016, mediante lo strumento della “trattativa diretta” previsto dal MEPA,
che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, e dato atto di
aver attivato in data 17 luglio 2018 la “trattativa diretta” numero 568053 con la ditta Nicola
Zuddas  srl,  con  sede  in  09127  Cagliari,  via  Dante  36,  Codice  Fiscale  e  P.Iva
01913870927, dando termine per la presentazione dell'offerta entro le ore 18,00 del 23
luglio 2018, chiedendo di offrire il maggior ribasso sul prezzo di listino del prodotto di euro
10.000,00 (iva esclusa);

Vista  l'offerta  codice  univoco  304932,  inserita  a  sistema nella  citata  “trattativa  diretta”
numero 568053 dalla ditta Nicola Zuddas in data 17 luglio 2018, definita in euro 9.950,00
(iva esclusa), ossia euro 12.139,00 iva inclusa;

Dato atto che nei confronti della ditta Nicola Zuddas si è proceduto ad attivare la verifica
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  80  del  Decreto  Legislativo  50  del  2016  mediante
l’acquisizione della seguente documentazione:

• consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di even-
tuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;



• visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cagliari tramite il portale telematico www.infocamere.it;

• documento unico di regolarità contributiva on line - DOL – emesso dall'INAIL con
Protocollo numero 12209427: regolare;

• certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari
(chiesto con nostro Protocollo 20422 del 17 luglio 2018): in attesa di riscontro;

• certificazione  del  casellario  giudiziale  della  Procura  della  Repubblica  di  Cagliari
(chiesto con nostro Protocollo 20424 del 17 luglio 2018): in attesa di riscontro;

• certificazione  del  casellario  carichi  pendenti  della  Procura  della  Repubblica  di
Cagliari  (chiesto  con  nostro  Protocollo  20424  del  17  luglio  2018):  in  attesa  di
riscontro;

• certificato  fallimentare  rilasciato  dal  Tribunale  Civile  di  Cagliari,  Sezione
Fallimentare (chiesto con nostro Protocollo 20425 del 17 luglio 2018): in attesa di
riscontro;

Accertato che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto, nelle more di ottenere
riscontro alle richieste sopra elencate;

Ritenuto  di  poter  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  cui  alla  “trattativa  diretta”
numero 568053, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50
del 2016, alla ditta Nicola Zuddas srl, con sede in 09127 Cagliari, via Dante 36, Codice
Fiscale e P.Iva 01913870927, impegnando a suo favore la complessiva somma di euro
12.139,00 iva inclusa sul Capitolo 941 “Spese di funzionamento ufficio anagrafe e stato
civile”, appartenente al titolo 1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2018;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del suddetto Decreto Legislativo 50 del
2016, il  contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e
che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, lettera b),
dello  stesso  Decreto,  poiché  trattasi  di  affidamento  effettuato  ai  sensi  dell’articolo  36,
comma 2, lettera a);

Ritenuto  inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  29 dello  stesso Decreto,  di  dover  procedere alla
pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo  numero  33 del  14 marzo
2013;

Dato atto che:

• ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge numero 136 del 2010, ai fini della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle
pubbliche  amministrazioni  devono  riportare,  in  relazione a  ciascuna  transazione
posta  in  essere,  il  codice  identificativo  dei  singoli  affidamenti  (CIG),  così  come
attribuiti dall'ANAC;

• in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG in modalità
semplificata (SMART CIG): Z932464BEE;   

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta comunale numero 54 del
13 marzo 2018 ha aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Piano per la Trasparenza (PTPCt) per il triennio 2018/2020, ove è prevista, tra le altre
misure  per  la  prevenzione  della  corruzione,  quella  relativa  ai  patti  di  integrità  nelle
procedure delle gare d’appalto;



Richiamato  il  "Patto  di  integrità"  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale
numero 192 del 13 dicembre 2016, con la quale è stato dato indirizzo ai Responsabili di
Settore di prevedere nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi,
l’inserimento del “Patto di Integrità” e di prevedere che il suo mancato rispetto costituirà
causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto;

Richiamato il "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu", approvato
con deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 20 dicembre 2013;

Dato atto che sia il "Patto di integrità" sia il "Codice di Comportamento" debbano essere
obbligatoriamente firmati  digitalmente dal  rappresentante legale e amministratore unico
della ditta Nicola Zuddas srl, come impegno al rispetto degli stessi, pena l'esclusione dal
procedimento, nonché, in fase di stipula, richiamati nel contratto, quale allegati allo stesso,
con  la  precisazione  che  il  loro  mancato  rispetto  costituirà  causa  di  annullamento  del
contratto;

Attestato che il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  sottoscritto dottor  Pier Luigi
Deiana;

Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241 del 1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. 62 del 2013, l'assenza di conflitti;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo
numero 267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011);

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero
4/2;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 -
bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, numero 267;

DETERMINA

1. Di affidare direttamente alla ditta Nicola Zuddas srl, con sede in 09127 Cagliari, via

Dante 36,  Codice Fiscale  e  P.Iva 01913870927,  all'esito della  “trattativa diretta”

numero  568053 attivata  sul  MEPA di  “acquistinretepa.it”  ai  sensi  dell'articolo  36

comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016,  la fornitura del software

WDAnagrafe  Datagraph  per  i  Servizi  Demografici  del  Comune,  compresa  la

conversione  dei  dati  dall’attuale  gestionale  in  uso,  la  verifica  ed  eventuale

correzione delle anomalie che dovessero riscontrarsi in fase di conversione, nonchè

20 giornate di affiancamento al personale sull’uso e gestione del software stesso;

2. Di impegnare a favore della stessa ditta la somma di euro 12.139,00 iva inclusa sul

Capitolo 941 “Spese di funzionamento ufficio anagrafe e stato civile”, appartenente

al titolo 1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2018;

3. di dare atto che lo SMART CIG che identifica la presente fornitura è: Z932464BEE;

4. Di  allegare  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  i  seguenti
documenti:



• riepilogo della trattativa diretta numero  568053 attivata in data 17 luglio 2018 -
Allegato A);

• riepilogo dell'offerta codice univoco 304932, inserita a sistema dalla ditta  Nicola
Zuddas in data 17 luglio 2018 – Allegato B;

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica  certificata,  e  che  non  sarà  soggetto  al  termine  dilatorio  previsto
dall'articolo  32,  comma  10,  lettera  b),  dello  stesso  Decreto,  poiché  trattasi  di
affidamento effettuato  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  a);  inoltre,  allo
stesso  saranno  allegati  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  i  seguenti
documenti,  firmati  digitalmente dal  rappresentante legale  e amministratore unico
della ditta Zuddas:

• "Patto di integrità" approvato con deliberazione della Giunta comunale numero
192 del 13 dicembre 2016;

• "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu", approvato con
deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 20 dicembre 2013

6. Di disporre, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo numero 50 del
2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo  numero  33  del  14
marzo 2013;

7. Di dare atto che ai fini del principio di competenza finanziaria, l'obbligazione derivante
dall’affidamento in oggetto avrà scadenza nell'anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 642 del 19.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento diretto alla ditta Nicola Zuddas srl, all'esito della "trattativa 
diretta" numero 568053 attivata sul MEPA ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a), 
del Decreto Legislativo 50 del 2016, per la fornitura del software WDAnagrafe Datagraph 
per i Servizi Demografici - Impegno di spesa - SMART CIG: Z932464BEE.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 941  2018  12.139,00 Affidamento diretto alla ditta Nicola 
Zuddas srl, all'esito della "trattativa 
diretta" numero 568053 attivata sul 

MEPA ai sensi dell'articolo 36 comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 

50 del 2016, per la fornitura del 
software WDAnagr

D00642 1 0  3730U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 19.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  19.07.2018 L'impiegato incaricato



Software di gestioneNome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 568053
Si chiede di voler indicare eventuale massimo ribasso sul

prezzo di listino proposto relativo al codice prodotto SCV-18Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI SESTU - SERVIZI DEOMOGRAFICI-

PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA E SPORT-
BIBLIOTECA-CONTENZIOSO

80004890929
09028 Via Scipione 1 SESTU (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

PIER LUIGI DEIANA / DNEPLG65P12B354BPunto Ordinante
PIER LUIGI DEIANA / DNEPLG65P12B354B

COMUNE DI SESTUSoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

NICOLA ZUDDAS SRLFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA SCIPIONE 1 SESTU - 09028 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA SCIPIONE 1 SESTU - 09028
(CA) SARDEGNA

Ulteriori note

Prezzi unitari

Non inserito

Non inserito

39RK6K

17/07/2018 09:30

17/07/2018 18:00

23/07/2018 18:00

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 17/07/2018 09.30.10 Pagina 1 di 2



Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 *Marca Tecnico Nessuna regola
2 *Codice articolo produttore Tecnico Nessuna regola

3
*NOME COMMERCIALE

DEL SOFTWARE DI
GESTIONE

Tecnico Nessuna regola

4 *Prezzo Economico Valore minimo
ammesso

5 ACCESSO CONCORRENTE
LICENZA*Unità di misura Tecnico Lista di scelte

6 Descrizione tecnica Tecnico Nessuna regola
7 ACQUISTO*Tipo contratto Tecnico Lista di scelte
8 *Versione ed Edizione Tecnico Nessuna regola

9 *Tipo licenza e numero
utenti Tecnico Nessuna regola

10 *Lingua Tecnico Nessuna regola

11 *Compatibilità con Sistema
Operativo Tecnico Nessuna regola

12 *Contenuto della confezione Tecnico Nessuna regola

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nessun documento allegato alla Trattativa

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento richiesto ai partecipanti

RICHIESTE AL FORNITORE

Data Creazione Documento: 17/07/2018 09.30.10 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 17/07/2018 09.30.10 Pagina 2 di 2



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Si chiede di voler indicare eventuale massimo ribasso sul
prezzo di listino proposto relativo al codice prodotto SCV-18Descrizione

COMUNE DI SESTUNome Ente

Nome Ufficio SERVIZI DEOMOGRAFICI-PUBBLICA ISTRUZIONE-
CULTURA E SPORT-BIBLIOTECA-CONTENZIOSO

Via Scipione 1
09028 SESTU (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante PIER LUIGI DEIANA / CF:DNEPLG65P12B354B

Non inserito

Non inserito

568053

80004890929

0702360254 / 0702360275

39RK6K

Firmatari del Contratto PIER LUIGI DEIANA / CF:DNEPLG65P12B354B

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

NICOLA ZUDDAS SRLRagione Sociale

VIA DANTE 36
09127 CAGLIARI (CA)Indirizzo Sede Legale

COMMERCIALE@COMUNE.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

06011414/50Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

CA

4332594 / CAGLIARI

1704889786

Società a Responsabilità Limitata

070370280 / 070381153

01913870927

01913870927

01913870927Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 17/07/2018 11.28.19 Pagina 1 di 4



PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO / SERVIZI AGLI ENTI PUBBLICICCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

ROBERTO ZUDDASOfferta sottoscritta da

COMMERCIALE@COMUNE.ITEmail di contatto

23/07/2018 18:00

304932

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Software di gestione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ZUDDASMarca

CONVERSIONECodice articolo produttore

CONVERSIONE ANAGRAFENOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI

9950,00Prezzo

CONVERSIONE DA VECCHIA ANAGRAFE A WDANAGRAFEDescrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

//Tipo licenza e numero utenti

ITALIANALingua

CONVERSIONE ANAGRAFE COMUNALEContenuto della confezione

LICENZAUnità di misura

2018Versione ed Edizione

SW DATAGRAPHCompatibilità con Sistema Operativo
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.000,00 (Euro)

Prezzi unitari

9.950,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA SCIPIONE 1 SESTU - 09028 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA SCIPIONE 1 SESTU - 09028 (CA)
SARDEGNA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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