ID: 19058 Tipo ord: FORNITURE DI BENI E SERVIZI Data di valid: 2017-11-27
Struttura: ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA - 04424
Firmatario: BORSELLI LEONARDO
Estensore: BENEDETTI RINA
Cig: 72923269C7
Cup:
1A) - Impegno di spesa per affidamento ex-novo di un contratto d'appalto
Periodo di esecuzione dal 15/12/2017 al 14/12/2018
Beneficiario: WUERTH PHOENIX S.R.L. CF: 01054690217
Oggetto: Ordine di Acquisto MEPA per la Fornitura licenza software Bundle RUE EBS a ditta
WUERTH PHOENIX srl
Totale Ordinativo: 24.667,89 €

oggetto: Ordinativo Diretto di acquisto (ODA) MEPA n. 3996772 del 27.11.2017 relativo alla " Fornitura licenza software Bun

ORDINATIVO DIRETTO DI SPESA
COPERTINA

Movimenti contabili richiesti

Tipo
Prenotazione
Anno
Impegno
Capitolo
Movimento
(num/anno)
Impegno
(num/anno)
Impegno
1
71078
2017
Assegnazione
CIG 72923269C7 licenza software Bundle RUE EBS quota manutenzione/assistenza 2017

Importo

Codice
V livello

4.917,14 1030219001

Impegno
71854
2017
Assegnazione
CIG 72923269C7 licenza software Bundle RUE EBS quota licenza 2017

7.267,00 1030207006

Impegno
71854
2018
Assegnazione
CIG 72923269C7 licenza software Bundle RUE EBS quota licenza 2018

12.483,75 1030207006

2

3

Annotazioni: L'inserimento del totale dell'ordinativo tiene conto delle aliquote previste dalla
L. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017 (per il 2017 IVA al 22%, per il 2018
IVA al 25%) al contrario del MEPA che sull'ordinativo in questione ha indicato un'aliquota del
22%)
Il Dirigente/Funzionario responsabile
.....................................
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Num.
Riga

n allegati: 3

Griglia Generale

oggetto: Ordinativo Diretto di acquisto (ODA) MEPA n. 3996772 del 27.11.2017 relativo alla " Fornitura licenza software Bun
n allegati: 3
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Le somme riferite ad obbligazioni ricadenti in esercizi finanziari non ricompresi nel Bilancio
Pluriennale a Legislazione Vigente danno luogo a registrazioni informatiche che troveranno
copertura con le successive Leggi di Bilancio e saranno perfezionate ai sensi dell’art. 39 c. 5
lett. d) del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 36/2001.

- RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 4307 del 29/09/2015 con il quale è stato
nominato responsabile della suddetta struttura;
- AUTORIZZATO, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007, ad impegnare legalmente la Regione
Toscana con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita
IVA 01386030488;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016, la L.R. 38/2007, il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge
Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e modificato
con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009;
- VISTE le delibere di Giunta Regionale numeri 438/2016, 1305/2016 e 643/2017 in relazione alle
modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo
1,comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- PROVVEDUTO ad effettuare le apposite ricerche secondo le modalità indicate sul sito
www.acquistinretepa.it al fine dell'affidamento della seguente fornitura: licenza software Bundle
RUE EBS, mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- CONSTATATO che all'esito delle suddette ricerche la prestazione oggetto del presente
affidamento è presente tra i prodotti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e pertanto si è proceduto a generare l' Ordine Diretto n. 3996772 in data 27/11/2017
all'operatore economico WUERTH PHOENIX srl, nell'ambito dell'Iniziativa Beni per il lotto
Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e macchine per ufficio;
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA
CONOSCENZA

n allegati: 3

Allegato dell'ods: 19058, validato da DIR in data 2017-11-27

- VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua
nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;

AFFIDA al seguente soggetto:
Denominazione o ragione sociale: WUERTH PHOENIX Srl
Forma giuridica : Società a responsabilità limitata
Sede legale: Via Johann Kravogl 4, 39100 Bolzano (BZ)
Codice fiscale/Partita IVA: 01054690217

AOOGRT/581633/E.070.010 del 04/12/2017

- DATO ATTO che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 643 del 19/6/2017
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal
soggetto aggiudicatario, e che hanno avuto esito positivo;

L’ESECUZIONE
della seguente prestazione: “ Fornitura licenza software Bundle RUE EBS” (CIG 72923269C7)
secondo il contenuto dell'Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA) n. 3996772 inserito in data
27/11/2017 e dal dettaglio articolo del Fornitore con la disciplina delle Condizioni Generali di
Contratto della relativa categoria merceologica per un importo di Euro 19.974,00.- oltre IVAnei
termini di legge, per un totale di Euro 24.667,89 tenuto conto delle aliquote previste dalla L. 96 del
21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017 (per il 2017 IVA al 22% sull'importo dovuto di Euro
9.987,00, per il 2018 IVA al 25% sull'importo di Euro 9.987,00) per la durata di 12 mesi a partire
dalla data di stipula del contratto;
DICHIARA che il contratto è perfezionato nel momento in cui l' OD sottoscritto con firma digitale
dall'Amministrazione sarà caricato e registrato sul MePa;
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti
relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato,
unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso, dall’operatore economico,
che, ai sensi della suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi ivi connessi.
Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.
A tal fine dichiara che tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta devono
riportare il codice CIG 72923269C7.
La documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ad esclusione
della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, viene trasmessa
tramite PEC.
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Il presente documento è soggetto a pubblicità ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
n allegati: 3

Il Dirigente responsabile

* per maggiori dettagli consultare il sito www.fatturapa.gov.it
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La fattura elettronica deve essere intestata a Regione Toscana – Giunta Regionale –
Struttura/Settore regionale - codice fiscale 01386030488 – CUU PGF8TX - ed essere inviata
tramite i canali previsti dalla FatturaPA.* Al fine di generare la fatturaPA nel tracciato e con le
specifiche previste dal D.M. 55/2013 è a disposizione dei fornitori il sito
https://fert.regione.toscana.it ; si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, coordinata con il
D. Lgs. n. 50/2017, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel
tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”
(Scissione pagamenti).

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Capitolo

Importo

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

10307

2017

71078

4.917,14

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

10308

2017

71854

7.267,00

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

10308

2018

71854

12.483,75
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Movimento

n allegati: 3

VISTO DEL SETTORE CONTABILITA'
VERIFICATA la pertinenza e la disponibilita’ dei capitoli citati sono stati eseguiti, sul Bilancio
competente, i movimenti contabili richiesti
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Allegato dell'ods: 19058

