CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: indizione di una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
h), del d.lgs. n. 50/2016 recante "Acquisizione di update licenze Team Viewer Corporale 11 e
AddOn canali 11 alla versione 12 e di nuove licenze Team Viewer Corporate 12 e AddOn canali
12" Smart CIG ZlAlE4458E- Determina a contrarre.

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche
amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e ,dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il d.P.R. n.207/2010 e successive integrazioni e
modifiche, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici", nella parte
attualmente in vigore;
VISTO l'art.32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell' avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
VISTE le regole del Sistema di E -procurement della Pubblica Amministrazione;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, della L. n. 190/2012, m materia di
"Amministrazione trasparente";
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato in
data 07 febbraio 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del4 ottobre 2016, con il quale l'Ing. Luca
Attias è stato preposto alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati;
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VISTO il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017, con cui
il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti,
gare e contratti;
VISTO il decreto pro t. n. 54-l 0/0112017-DGSIA -SEG- P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione
Generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziate nei
capitoli 431, 437 e 700 per l' anno finanziario 2017;
VISTO l' articolo l, comma 450, della legge n. 296/206 e successive modifiche, secondo il quale "'le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia
di rilievo comunitario, sono t enute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione";
VISTA la nota prot. n. 64191249 dell'Il aprile 2017 , con la quale il Dirigente del Servizio del centro
unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione di update per le licenze Team Viewer e per i AddOn canali
e di ulteriori licenze Team Viewer e AddOn canali, avendo rilevato la necessità di aggiornare le licenze
in dotazione per lo svolgimento dei servizi di assistenza per il supporto da remoto e di incrementare
il numero delle licenze e dei canali, di conseguenza il numero delle connessioni, considerato ch e i
canali disponibili sono spesso saturi e che a breve i servizi di assistenza verranno estesi alle
Amministrazioni consociate alla Corte dei conti;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all ' acquisizione di n. 3 Update Team Viewer
Corporate dalla versione 11 alla 12, di n. 5 Update AddOn canali dalla versione 11 alla 12 (canali
aggiuntivi di una delle predette licenze) , di n. 3 licenze aggiuntive Team Viewer Corporate 12 e di n.
5 AddOn canali 12 (da aggiungere ad una delle nuove licenze), per l' acquisto di tali licenze si ritiene
congruo un importo a base d'asta pari a complessivi € 19.000,00 (diciannovemila/00 euro) IVA
esclusa, definito sulla base di un'analisi economica delle attuali condizioni di mercato offerte da Team
Viewer GmbH, fornitore del software per il controllo remoto;
VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l'acquisizione delle suddette
licenze;
CONSTATATO che si rende necessario ricorrere alla piattaforma www.acquistinretepa.it;
VISTO l' articolo 36, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti
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procedono all'affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, "'~
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
VISTO l'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, il comma 4, che elenca le circostanze al
verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
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DETERMINA
di indire una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 recante "Acquisizione di update licenze Team Viewer
Corporate 11 e AddOn canali 11 alla versione 12 e di nuove licenze Team Viewer
Corporate 12 e AddOn canali 12";
di disporre che il contratto verrà stipulato all'esito di richiesta di offerta pubblicata
sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, mediante applicazione del criterio del
minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 , comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016;
di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 19.000,00
(diciannovemila/00 euro) IVA esclusa, sul capitolo 437 della Parte II - Spese Esercizio finanziario 2017, Missione, "Tutela delle Finanze Pubbliche", Programma
n.4 (Gestione Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei conti;
di provvedere ad aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della verifica della regolarità
della documentazione forma le e fiscale;
di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il
Dirigente del Servizio per la gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso la
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, quale
responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della gestione della
procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto;
Roma, lì
CORTE DEl CONTI

Dirigente Generale
Ing. Luca Attias
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