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Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa

Descrizione

Tipologia di trattativa
CIG
CUP

195272
TD 195272_Richiesta di offerta tecnico/economica per
fornitura e installazione di una microcamera e relativo
monitor presso la sede di Via Acton n. 35 e per
riparazione dell'allarme delle porte antipanico del piano
terra della sede di Via Piediarotta n. 63- Naooli
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
Z961F05814
non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente

CORTE DEl CONTI- SERVIZIO AMMINISTRATIVO
l

Nome Ufficio

.l

2/19/96 12:00 AM
NA
5225804 l NAPOLI

Data Creazione del presente documento:

05/07/2017 13.39.21
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OFFICE103- Prodotti Servizi, Accessori, Macchine per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali
IT05F0101040100000009638
l
GIUSEPPE MONTUORO
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
l
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento:

05/07/2017 13.39.21
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

101213
GIUSEPPE MONTUORO
INFO@MONTUORO.EU
22/06/2017 12:11
27/07/2017 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenli di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati aii'Amminislrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
l Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica
!1.000,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificato)
l costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del .O. Lgs
163/2006 sono pari a
EURO 50,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione
Termini di Pagamento

VIA PIEDI GROTTA N. 63 NAPOLI- 80122 (NA) CAMPANIA E VIA
ACTON N. 35 NAPOLI - 80133 INA)
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PIEDIGROTTA N. 63 NAPOLI- 80122 (NA)
CAMPANIA
."'
'
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Data Creazione del presente documento:

05/07/2017 13.39.21
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

•

•

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli art!. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unita mente dell'Offerta.

•

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

11

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

"

•

•

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento:

05/07/2017 13.39.21
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Rapporto di verifica
Nome file:

Stipula_TrattativaDiretta_195272_1 01213.pdf.p7m

Data di verifica:

05/07/2017 14:00:59
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../ Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/07/2017 11:57:24 UTC
../ Il certificato è attendibile
../ Verifica alla data 05/07/2017 14:00:59 CEST
../ Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: VOLPE GIUSEPPE
Codice fiscale:
VLPGPP67L30F839W
Società:
CORTE DEl CONTI/80218670588
Nazione:
IT
107967
Numero di serie:
Postecom CA3
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
nonRepudiation
1.3.76.11.1.2.3.1 ;displayText: Certificato validamente utilizzabile nel
Policies:
solo ambito lavorativo della Organizzazione di appartenenza del Titolare.

Ogni altro utilizzo viene escluso.;CPS URI: http://postecert.poste.it;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal16/09/2015 06:12:41 UTC al16/09/2018 06:12:41 UTC

Appendice A
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 Postecom CA3
Nome e Cognome del soggetto: Postecom CA3
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal
01/02/2012 14:08:59 UTC al 01/02/2032 14:08:59 UTC
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Napoli, 5 luglio 2017
\

.''

Spettabile Ditta Montuoro s.a.s.
Via Ficocelle, 131
80014- Giugliano in Campania (N a)

Allegati :O

Oggetto: Affidamento fornitura e installazione di una microcamera e relativo monitor presso la
sede di ViaActon n. 35 e intervento per la riparazione dell'allarme delle porte antipanico del piano
terra della sede di Via Piedigrotta n. 63 -Napoli
Con riferimento alla Vs. offerta economica relativa alla Trattativa Diretta n. 195272 del21
giugno 2017, si affidano a codesta Ditta la fornitura e posa in opera di una microcamera e relativo
monitor presso la sede di Via Acton n. 35 e l'intervento per la riparazione dell'allarme delle porte
antipanico del piano terra della sede di Via Piedigrotta n. 63 -Napoli, sedi degli Uffici regionali
della Corte dei conti per la Campania, meglio specificati nel sotto riportato prospetto
Descrizione sintetica dellafornitura

Fornitura e posa in opera di una microcamera Dahua Technology DHHAC-HFW 1200R-VF, stesura cavi di trasmissione dati ed alimentazione,
relativo monitor Brahms XMST17H presso l'ingresso principale della
sede di Via Acton n. 35- Napoli.
Fornitura e posa in opera di modulo SK l 03 attivatore con tre chiavi, un
alimentatore, due batterie, contatti magnetici, relè, dell'allarme delle porte
antipanico ubicate al piano terra del corpo scala, in prossimità del sistema
di controllo degli accessi, della sede di Via Piedigrotta n. 63 - Naooli.
La prestaz10ne è comprens1va della fom1tura det matenah necessart, dt posa in opera e
manodopera, nonché delle eventuali necessarie opere murarie (per installazione e ripristini),
dell'utilizzo di trabattelli, ponti di servizio e trasporto a rifiuto presso impianto autorizzato del
materiale di risulta e di tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare danni al personale e
all'utenza degli Uffici, oltre che agli operai addetti ai lavori.
La prestazione deve essere effettuata entro e non oltre il 4 agosto 2017 presso le sedi degli
Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania, ubicate in Via Piedigrotta n. 63 e in Via
Amm. F. Acton n. 35- Napoli.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite in /oco durante l'orario di apertura delle sedi, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30.
Codesta Ditta deve fornire le schede tecniche delle apparecchiature fomite.
Al pagamento del corrispettivo dell'attività in oggetto, pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), oltre
!VA, si provvederà entro 60 gg. dalla presentazione della relativa fattura elettronica (codice IPA:
SDJIYN) e dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 201 O, n. 136, si comunica che il codice
identificativo di.gara (CIO) per l'affidamento in oggetto è il seguente: Z961F05814.
Per chiarimenti relativi alla fornitura è possibile rivolgersi al consegnatario regionale:
-dott.ssa Lia Gentile (te!. 081 2465355 -lia.gentiler@.corteconti);
-sig. Raffaele Lanzara (te!. 081 2523672- raffaele.lanzara@cm1econti);

e

! Via Piedigrotta, 63 80122 Napoli -Italia 1 Tel. 081 2465111. 081 2465354 / Fax 081 7611072
l e-mail : <'I!IP)JHiliH.SHlll'lfÌ)r;m•! t:con!j jl l p.c,c,; ('301p11nia fmur@çnrft'<'IHJtjr;crt i t l C.f. 802186705881

l

Per chiarimenti amministrativo-contabili è possibile rivolgersi al funzionario delegato alle
spese:
dott.ssa Anna Maria Mennito (te!. 081 2465276- anna.mennito@corteconti.it).

(d

Il Dirigente
. Giuseppe Volpe)

G}
jVia Piedigrotta, 63 80122 Napoli ·Italia
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Tel. 081 2465111- 081 2465354
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Fax 081 7611072
80218670588!
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