CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
SERVIZI INFORMATIVI
Determinazione N. 573 / 2016
Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto:
APPROVAZIONE
DELL’AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A VAR GROUP SPA DI EMPOLI (FI) DELLA
FORNITURA DI IBM POWER SYSTEM, PER UN CORRISPETTIVO DI 16.990,00 EURO.
CIG ZB918801C7
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);
visti:
i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di
assumere le determinazioni a contrattare”;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del servizio informatica e la lettera protocollo n. 111508 del
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato ai
sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
v. la deliberazione di giunta provinciale n. 2013/11 che stabilisce fra l’altro “che l’acquisizione
e gestione dei beni, reti e servizi di natura informatica è competenza esclusiva del servizio
informatico”;

richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 3731/2015, avente oggetto
“DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI UN ELABORATORE AS400, DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI 22.204,00 EURO. CIG ZB918801C7” con la quale il dirigente del servizio
informatica intende procedere all’acquisizione di un nuovo elaboratore in grado di sostituire l’ormai
obsoleto AS/400;
rilevato che i sistemi IBM AS400 sono stati sostituiti dalla linea IBM Power System, compatibile
tecnicamente con la precedente serie AS400;
accertato:
i. è stata effettuata una richiesta di offerta (RDO n. 1121978) sul mercato elettronico per
l’acquisizione di un computer IBM Power System
ii. sono stati invitati tutti gli operatori iscritti all’albo fornitori della Città metropolitana di
Venezia e accreditati sull’apposito portale ministeriale (MEPA);
iii. la procedura di e-procurement effettuata dal servizio informatica, alla quale hanno risposto
le ditte Var Group spa di Empoli (Fi) e Dedagroup spa di Trento, ha consentito
l’individuazione del fornitore che proponeva l’articolo con il prezzo più basso;
iv. la ditta Var Group spa di Empoli (Fi) via Piovola 138 p.i. 03301640482 ha risposto alla
RDO offrendo i prodotti oggetto di richiesta d’offerta al prezzo di € 16.990,00 iva esclusa;
v. è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti
per contrarre con la Pubblica Amministrazione giusto art. 38 del d.lgs. 163/2006 per la ditta
Var Group spa di Empoli (Fi) via Piovola 138 p.i. 03301640482;
vi. la ditta ha sottoscritto la dichiarazione relativa agli obblighi di condotta previsti dal d.p.r 16
aprile 2013, n. 62 “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
dato atto che è stata rispettata la misura B4 del piano anticorruzione;
considerato che:
i. l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR
633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a
ritenuta d’acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l’ente pubblico
destinatario dell’operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA
direttamente all’Erario (mediante modalità operative ancora da definirsi);
ii. a fronte del disposto normativo che vincola al nuovo regime tutte le operazioni per le quali
l’esigibilità dell’IVA si sia realizzata dopo il 1° gennaio 2015, il Ministero interviene,
mediante comunicato stampa, specificandone ulteriormente la decorrenza.
iii. secondo quanto affermato nel comunicato (che anticipa il decreto attuativo di prossima
emanazione), il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a
partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente a tale data.
iv. come ribadito dal Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a norma
dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei
corrispettivi ovvero, facoltativamente, al momento di emissione della fattura (il comunicato,
impropriamente, parla di momento di “ricezione” della fattura).
preso atto che in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare
solo l’imponibile fatturato dalla Var Group spa di Empoli (Fi) via Piovola 138 p.i. 03301640482 in

quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le modalità che
verranno indicate nell’apposito decreto ministeriale in corso di approvazione;
tutto ciò premesso
determina
1. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi degli art. 41
comma 1 “oggetto e limiti di spesa” e l’art. 42 “esecuzione delle forniture e dei servizi” del
regolamento provinciale dei contratti che disciplinano gli oggetti e i limiti di spesa per
l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia la fornitura di un elaboratore IBM Power
System alla ditta Var Group spa di Empoli (Fi) via Piovola 138 p.i. 03301640482 per l’importo
di € 20.727,80 iva compresa;
2. di impegnare a favore della ditta Var Group spa di Empoli (Fi) via Piovola 138 p.i. 03301640482
l’importo lordo complessivo di € 20.727,80 così come indicato in calce alla presente
determinazione;
3. di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento,
all’impresa l’imponibile pari ad euro 16.990,00 mentre l’Iva pari ad euro 3.737,80, verrà
trattenuta e versata all’erario dal Servizio finanziario, nei tempi e modi stabiliti dal decreto
ministeriale in corso di approvazione;
4. di stipulare i contratti con le modalità e le condizioni previste dal mercato elettronico con
specifico modello di documento di stipula;
5. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane spa dedicato anche in via non esclusiva, da comunicare alla Città
metropolitana di Venezia entro 7 giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
6. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 5) a pena di nullità
della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione;
7. di disporre che ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente responsabile ai sensi dell’art.
107 d. lgs. 267/2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare fattura, previa verifica
dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
FRANCA SALLUSTIO
atto firmato digitalmente

