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IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la determinazione n. l9l20l5 con la quale si affidava alla ditta NUS srl con sede
amministrativa a Ginosa (TA) casella postale n. 135, partita |VA02738390737,1'incarico triennale per
la compilazione e ricostruzione del conto del patrimonio, per il triennio 2015-2017;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare annualmente l'inventario e rivalutare
patrimonio entro la scadenza dell'approvazione del conto consuntivo di ogni anno;
Preso atto che dall'anno 2017 per i comuni sotto

i 5.000 abitanti

il

valore del

è divenuto obbligatorio anche

il

conto

economico;

D.L. n.52/2012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 3010312001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art. 328, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Preso atto che tale categoria merceologia non è presente nel mercato elettronico;

Considerato che la ditta NUS srl è esperta nella materia occupandosi la stessa già dell'aggiornamento
degli inventari e la redazione del conto economico e patrimoniale effettuando in passa un lavoro
preciso, puntuale e corretto;

Vista la proposta della stessa ditta presente sul MEPA nella quale la stessa propone la redazione del
c.to del Patrimonio ed aggiornamento dell'inventario ed il conto economico al costo di €. 1.400,00
annui + iva per I'incarico annuale ed€ 5.240,00 + iva per l'incarico dell'intero triennio;
RITENUTO opportuno aderire all'incarico triennale;

Visto

il

D.lgs.vo n-26712000 ed in particolare I'art. 163, comma 3 considerando che trattasi di spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto necessarie per garantire la continuità
dei servizi:

.l

I

VISTO

il DM l9-ll-2017

con

il

quale si proroga al 28-02-2018 l'approvazione del Bilancio di

Previsione per I'E.F.20 18-2020;
Vista la Legge di stabilità n. 190 del23-12-2014;

a

I

DETERMINA
l. Di affidare l'incarico triennale alla ditta NUS ITALIA srl con sede amministrativa a Ginosa
(TA) casella postale n. 135, partita IVA 02738390737,) per l'aggiornamento triennale del conto
economico e patrimoniale ad un costo di C 5.240,00 oltre IVA per un totale di € 6.393,00, per il
triennio, consuntivo 2018 -2020;
impegnare la somma die2.l3l,00 al cap 101061 denominato "spese per aggiornamento
inventario" al codice 01.03-1.03.02.'lg.OO2 in conto competenza 2018 e successivamente nei
bilanci 2019 e 2020;

2.

Di

J.

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,lapresente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 18-01-2018
Seruizio

Lodovici

Determinazione Seruizio Finanziario n.
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COMUNE DI RIVODUTRI
OFFERTA AGGIORNAMENTO INVENTARI
E CONTO ECONOTVICO DLGS 118-2011

Spdizione a mezzo

PEC

-

STATO PATRIN4ONIALE

couuN-FoiiivoD.-mi

:

10 tiay 2A17

AIIa c.a.: RG SIG.RA LODOVI1 LOREDANA
?

Vi inoltriamo la presente proposta per l'Aggiornamento degli Inventari al37.72.2077
e seguenti, per la realizzazione dello Stato Patrimoniale e del C.to economico anno
2017 e per alcuni servizi/prodotti aggiuntivi

ror. o' o^^,, o

§

il;S,r,fi

Suggeriamo la convenienza dell'affidamento per l'incarico triennale dei
servizi proposti, sino ad oggi preferito da diversi Enti che si awalgono della ns.
opera per le convenienze che esso contiene, owero:
1) risparmio del 10olo annuo risp€tto alla quotazione annuale

2) impoÉi fissi e bloccati per un triennio con conseguente risparmio indirètto
sugli effetti che producono aumento dei prezzi

3) possibilità di pianifìcare sin dalle prime settimane dell2nno lìntervento presso
l'ente così da ottenere con conveniente anticipo tutte Ie risultanze di Inventario e
Patrimoniali

segnaliamo i vari C,U.C Centri Unici di Committenza
Centrali di acquisto
nazionali e regionali dove siamo abilitati, dettagli sulla ns. abilitazione sono
visualizzabili sul ns. sito ufllciale www.nusitalia.eu

Vi

i

/

acquistinrctepa.it -Consip - MEPA // ARCA - regione Lombrdia
Pottale alfu fornitoti - Ìegione Lazio // gfARf
'intel - rcgione tosana
ASMEL - ASlqECOr,rM // EmPULIA - regione PUGLIA

//
//

DOCUMENTAZIONE DA RENDERE DISPONlBILE PER LTSECUZIONE DEL SERVIZIO:

Riportiamo in evidenza, quanto indicato in offefta, alla voce
"

Supporti che lEnte dovrà rendere disponibili e/o produrre"
a.

Fornitura

dati di accesso aggiornati Cnome utente e

passwordJ al

servizio telematico (SISTER - http://sister2.agenziaterritorio.it)
b.

Raccolta dei

file delle fatture elettroniche ricevute

dall'ente

(raccolta completa dei file in formato pdf o xml)

c. Indici informatizzati di atti amministrativi quali deliberazioni,
determinazioni e atti di liquidazione
d. Accesso alla raccolta dei documenti amministrativi in formato digitale

)1

tramite software di gestione dellEnte oppure tramite collegamento on-line

a.

Copia del conto del bilancio/conto consuntvo estratto in excel
riportante il codice del piano dei conti finanziario al quinto livello completo

delle colonne dei residui conservati, pagamenti/riscossioni,
impegni/accertamenti, maggiori/minori residui e residui di fine esercizio
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Qualora si voglia procedere all'acquisto diretto tramite il mercato elettronico
Acquistinretepa.it - Consip - MEPA
Il riepilogo dei codici dei servizi offerti con la quotazione indicata per il vostro
ente sono :

\

f "A'1 Aggiornamento

annuale degli Inventari e Stato Patrimoniale solo pafte
'.Inrrno bi z zazioni
A1. Annuale (€ 1.55q00+ iva)
CODICE MEPA.'RMDUTAGGI

-

I i

-

42. Triennale (€ 4.19400+ iva)

-

CODICE MEPA.'RMDUTAGG3

("8".

)tuto Patrimoniale, Conto Economico e Scritture di Assestamento
ffiponenti positivi della gestione, componenti negativi della gestionu,
proventi per oneri finanziari, rettifiche di valori attività finanziarie, proventi

ed oneri straordinari)

81. Annuale (€ 35q00 + iva) - CODICE MEPA.'RMDUTCTECO1
82. Triennale (€ 1.05400+ iva) - CODICE MEPA.. RMDUTCTECO3

L

I ,/^\
("C".)Seruizio integrativo di predisposizione di un file excel contenente i dati
- 'Uel4iano dei Conti economico patrimoniale per immobilizzazioni, per debiti e
crediti e per i dati extracontabili - Seruizio da preventiuare su richiesta
dell'ente

"D". Software CENSUS
Dl. Versione completa (€ 2.00q00 + iva) - CODICE MEPA.. RMDUTCENS
D2. Versione solo consultazione e stampa - (sconto 50%)
D3. Assistenza 1 anno - 3 anni
€ 40q00 + iva - CODICE MEPA.'RMDUTASSI
€ 96q00 + iva - CODICE MEPA.'RMDUTASS3
y' "Eu. Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento
El. Annuale (€ 1.09q00+ iva) - CODICE MEPA.. RMDUTETIC1
E2. Triennale (€ 3.10400+ iua) - CODICE MEPA.. RMDUTETIC3

Cordiali saluti

NUS ITALIA SRL

- (Angelo

Massa)

e"/ 0*Casell'.r Postale

n. 1-i5

".t0lJ Girros:i iI-\)
Tel. 348.2660.832
Fl'Llril eusirrliaOleqelrlrrìl.ir
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New Utility Service ltolio srl
./o Studio Massimo Caflio - Corso ltalia, 30,1/A - 7,1l2l Taranto (TA)
cciaa i.è.a. l6lt529 - cciàa rèa. impr. 02738390737
S€de Lègale:

-

<.f. e fr.i. 02738390737 -

SPett.

COMUNE DI RIVODUTRI
P.ZA DEL I/UNICIPIO
02010 RrvoDUTRr (Rr)
Alla c.a. RG SIG.M LODOVICI LOREDANA
Fax 0746.685485
Taranto (TA) , 20 ottobre 2017

di INCARICO ANNUALE o TRIENNALE per L'affidamento dei servizi di
Aggiornamento annuale degli lnventari, redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico al 31 .12.201712018/20'19 - 1o.t-s.. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014: All 4/3, All 6, All 10)

Oggetto: Proposta/Offerta

Con riferimenlo alle prestazioni già svolte presso il Vs. Ente, Vi esponiamo la proposta seguente
EI PREMESSA

Prendendo atto dei frequenti cambiamenli e proroghe

alle

disposizioni dell'Ordinamento Finanziario

e

Contabile degli Enii Locali: dal NUOVO "testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" D.Lgs. 267
del 18.08.2000, compreso quanto ancora vigente del
O.Lgs. n. 77 del 25.02.1995 e relativo Regolamenlo

del

31.01.1996, sino alle recenti
disposizioni previste da Arconet - armonizzazione

D.P.R. 194

contabile enti territoriali D.Lgs.

118120'11

coordinato con il D.Lgs. 126/20'14);

Considerando che tali modifìche ed integrazioni
coinvolgono anche i criteri per I'aggiornamento degli
lnventari e quindì i metodi per la compilazione del
Conto del Patrimonio nonché il calcolo degli

ammortamenti

sia

tecnico-economici

che

convenzionali; questi ultimi, eventualmente, da
accantonare in sede di Bilancio di Previsione,
Che tali modifiche ed integrazioni coinvolgono anche i
criteri per la compilazione dello stato patrimoniale e del
conlo economico.
Prevedendo che tale periodo di progressivo

del quadro normativo nonché delle
collegate metodologie applicative, si protrarrà,
assestamento

presumibilmente, ancora per il prossimo futuro,
abbiamo strutturato la presente proposta.

SINTESI DELLE oFFERTE PRESENTATE

aggiorn"mento annuale degli lnventari e
fr".
Patrimoniale
solo parte lmmobilizzazioni lf
lll 41. Annuale (€ 1.55O,OO+ iva)
I A2. Triennale (€4.7gù,ln+ iva)
'i, ;

stato

I[, -"8"."'-""-'st"to

Patrimoniale. Conto Economico e scritture di

positivi de a-lGliiffi
-4§§9§!g.tre.E!g (componenti
gestione, proventi per

componenti negativi della
oneri
finanziari, rettifiche di valori attività finanziarie, proventi
ed oneri stfaordinari)
Annuale (€ 35qOO + iva)
82. Triennale (€ 1,O5O,@+ iva)
B'1.

y'"C".

Servizio integrativo di predisposizione di un file excel
contenente idati del Plano dei Conti economico
patrimoniale per immobilizzazioni, per debiti e crediti e per
i dati extracontabili - Seruizio da Dreventivare su

richiesta dell'ente

y' "D'.

Software CENSUS
D1. Versione complela (€ 2.O@,OO + iva)
D2. Versione solo consultazione e stampa - (sconto 50o/o)
03. Assistenza 1 anno - 3 anni (€ 4U),OO + iva - € 96O,lN +
iva)
D4. Addestramenlo, , formazione (€ 70 per sìngola

Eloererrrvo
Abbiamo formulato un'ipotesi di Servizio, Assistenza
da offrire all'Ente Locale tale da rcalizzarc tutto quanto
in oggetto e per la quale la Nus ltalia srl si farà garante
ed assumerà la completa Responsabilità dei 'risultati"
prodotti verso il Servizio Finanziario dell'Ente. verso il

Consiolio Comunale. verso i Revisori dei Conti.
eventualmente verso la comoetente Sezione della

oh

+

iva)

/ "E".

Etichettatura beni

mobili acquisiti net periodo di

aggiornamento
E1. Annuale (€ 1,09q@+ iya)
E2. Triennale (€ i. nOO+ iya)

Corte dei Conti.

il.B,

PER.

It- cot{FERTHEt{To Dr It{caRrcHr

co

NEcEss[À Dr srIpuLA CoI{TR TTUALE aGGIU

GERE EURo

5O0,OO ALL'rMpoRTo

co

plEssrvo

Recapito Nazionale corrispondenza Amministratiya e Commerciale
Nus ltalia Srl - Casella postale n.135 - 740 I 3 GinosàCfA) - Tel. 3i18.2660.832 - Fax 099.8295 I I 7 - e-mail nusitalia@leSalmail.it
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OFFERTA "A" - Aggiornamento degli lnventari - C.to del Patrimonio lmmobilizzazioni

Analisi ed elaborazione dati per le variazioni

contabili

e

pakimoniali intervenute: nuovi

acquisti, alienazioni, dismissioni
eventuali movimentazioni di beni

ed
se

documentati da notule cartacee soecifiche eventuale indicazione della ubicazione
presunta del bene

Consultazione della raccolta degli atti

amministrativi

quali

Deliberazioni

delle

liquidazioni/fatture

e

Determinazioni

Consultazione
fornitori

o

degli atti preventivi al line di

determinare, se indicato, le effettive quantità

e

tipologie di beni fomiti, nonché icosti
unitari di ogni singolo bene o icosti delle

Analisi ed elaborazione dati per Ie variazioni giuridiche e patrimoniali
intervenute: acquisti e/o vendite e/o donazioni e/o convenzioni e/o
concessioni di diritto di superlicie e/o rcalizzazione di nuove opere e/o
interventi di manutenzione straordinaria

Consultazione dei Repertori dei Contratti rcalizzali dal Segretario e dei
relativi Contratti
Consultazione dei dati presenti presso ilservizio di pubblicità immobiliare

(ex Conservatoria dei Registri lmmobiliari) tramite

il

servizio

di

colleoamento telematico fornito dal Ministero delle Fìnanze - Agenzia del
territorio
Consultazione del mastro delle liquidazioni sia competenza che residui
registrate al titolo secondo della spesa

Consultazione della raccolta degli atti amministrativi: Deliberazioni,
Determinazioni, Ordinanze

universalità di beni
Redazione di schede, stampe di elaborati e

resoconti aggiornati da allegare allo stato
patrimoniale compreso eventualmente il
C.to del Consegnatario in formato digitale
Aggiornamento dello stato patrimoniale al
31.12.2017 e successivi con compilazione

della parte relativa alle glg
immobilizzazioni materiali

e

immateriali

modello allegato 10 D.Lgs.118/201

Determinazione
Ammortamento

tecnico secondo
nel

allegato 4/3 punto 4.18.

Aggiornamento del Patrimonio permanente al 31j2.2017 e successivi

con compilazione della paÉe relativa alle sole immobilizzazioni
materiali e immateriali modello allegato 10 D.Lgs.118/20'l

1

delle quote

metodologie indicate

Determinazione delle lmmobilizzazioni in corso tramite l'Analisi ed il
raffronto tra: A) i contratti di appalto di opere repertoriati e presenti
nell'archivio dati, B) gli stati di avanzamento liquidati o eventuale
annotazione dei mandati di pagamento emessi, C) le contabilita tìnali
e/o iCollaudi /C.R.E.(certificati di regolare esecuzione) per ilavori
conclusi

Determinazione delle quote
di
Ie

D.Lgs.1'18/2011

di

'l

Ammortamento tecnico secondo

le

metodologie indicate nel D.Lgs.1'18/2011 allegato 4/3 punto 4.18.
Redazione di schede, stampe di elaborati
allegare allo stato patrimoniale

e

resoconti aggiornati da

Supporti che l'Ente dovrà rendere disponibilie/o produrre
Dati di accesso ("nome utente e password") per le visure catastali, le ispezioni ipotecarie e I'estrazione dei dati catastali tramite

il

servizio telematico SISTER - httoJ/sister.aoenziaterritorio.it menù consultazione e servizi per i mmuni/enti
Raccolta dei file delle fatture elettroniche ricevute dall'ente (raccolta completia dei file in formato pdf o xml)
lndici informatizzati di atti amministrativi quali deliberazioni, determinazioni e atti di liquidazione

@9_3le@99l!g

dei documenti amministrativi in formato digitale tramite software di gestione dell'Ente oppure

tramite

collegamento on-line

Metodologie organizzative
L'Ente dovrà individuare un preposto (il Responsabile del Procedimento o altro delegato) che svolgerà un ruolo di semplice mediatore
tra gli operatori di Nus italia srl ed i Responsabili e Funzionari dell'Ente. ll fine è di permettere agli operatori Nus ltalia srl, tramite la
presentazione dei Funzionari dell'Ente le seguenti ,unzioni: l'accesso agli uffici e/o luoghi interessati dall'indagine; la consultazione e
ove necessario la copia o stampa di attì di inerenza Patrimoniale; la migliore disponibilità di accesso e di tempi compatibilmente con le
attività proprie dell'Ente; l'eventuale utilizzo di macchine fotocopiatrici e informatiche; la individuazione di un luogo/postazione
prowisoria che divenga base operativa di Nus ltalia srl; sarà realizzata dagli operatori di Nus ltalia srl, una volta definiti i locali e gli
arredi ove sono ubicati idocumenti, I'approwigionamento fsico, la consultazione e la ricollocazione nei luoghi di origine di ogni atto o
documento, indiziario o probatorio, di natura amministrativa o giuridica o contabile;

IMPORTI ECONOMICI
A1. Annuale dal01.01.2017 al31.12.2017 è pari a € 1.550,00 annui (iva esclusa)
A2. Triennale dal 01.01 .2017 al 31.12.2019 è pari a € 4.190,00 per l'intero triennio (iva esclusa)

Nus ltalia srl - Angelo Massa

&",/
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OFFERTA "B"

-
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trALtA
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Stato Patrimoniale e Conto Economico e Scritture di
Assestamento

DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI - ESERCIZIO 2O'I7 E SUCCESSIVI
La metodologia comporterà due lasi: la prima fase consiste in una ns. preliminare indicazione degli atti e documenti che
l'ente dovrà predisporre e trasmettere presso i ns. uffici; la seconda fase consiste in una analisi della documentazione
prodotia con la indicazione degli eventuali ulteriori atti integrativi nonché dei possibilidati mancanti.
lndichiamo in sintesi la metodologia:
Assunzione, analisi ed elaborazione dei dati di inerenza patrimoniale ed economica presenti nel CONTO DEL BILANCIO
esercizio 20'17 e relativi moduli pertinenti facenti parte dell'allegato 10 del D.Lgs. 'l l8/1'l nel dettaglio si chiede la fornitura
del conto del bilancio/conto consuntivo estratto in excel riportante il codice del piano dei conti finanziario al quinto livello
completo delle colonne dei residui conservati, pagamenti/riscossioni, impegni/accertamenti, maggiori/minori residui e residui
di fìne esercizio
Assunzione delle note documentali relative alle immobilizzazioni fìnanziarie: Partecipazioni e crediti di finanziamento
concessi a

tezi

Assunzione, determinazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle Rimanenze, dei Ratei e Risconti, della contabilità
Assunzione ed analisi di finanziamenti, contributi , trasferimenti in conto capitale e proventi da concessione da edificare.
Verifiche e riscontri della situazione relativa alla assunzione di nuovi Llutui presso la Cassa DDPP o altri enti nonché debiti
per emissioni di prestiti obbligazionari ed altridebiti difinanziamento
Analisi di eventuali Plusvalenze e Minusvalenze Pakimoniali
Analisi delle soprawenienza e insussistenze dell'Attivo e del Passivo
Compilazione e riscontri reciproci tra stato patrimoniale e conto economico
Analisi delle eccezioni, compilazione definitiva dei moduli, specificazione della nota integrativa e redazione della relazione
descrittiva
Stampa dei modelli uffìciali defìnitivi
Assistenza sino alla approvazione dei modelli

tritoolltrÀ opeRATtvE

- TEMpt

D'opERA

le scadenze indicative per la consegna degli elaborati saranno le seguenti:

Stato patrimoniale e conto economico per I'esercizio 2017 entro il 30.04.20'18
Stato patrimoniale e conlo economico per l'esercizio 2018 entro il 30.04.2019
Stato patrimoniale e conto economico per I'esercizio 2019 entro il 30.04.2020
LlxcARtco ANNUALE soNo tMpEGNATtvE pER coNFERME Dt tNcaRtco cHE ct PERVERRANNo ExrRo rL 15
FEBBRA|o 2018; vtcEvERsa I TEMpt ot CoNSEGNA so}{o DA |NTE IDER$ a 60cc oaLLA oara ot coMuNtcaztoìaE oEL CoNFERTMENTo
clr
E DoCUMENTÌ
DELL'tNcaRtco E coMUNouE Dopo 10cc oaLLA cor{SEGNA DEL CONTO DEL BILANCIO E or
LE scaoENzE tNotcATE pER

rurr

CoRRELATT RELATTVo

aLL'EsERctzo 2017

E

arr

succÉsstvt

IMPORTI ECONOMICI

81. Annuale dal 01.01.2017 a!31.12.2017 è pari a € 350,00 annui (iva esclusa)
82. Triennale dal 01.01.2017 al31.12.20'19 è pari a € 1.050,00 per l'intero triennio (iva esclusa)

Nus ltalia srl - Angelo Massa

&,,/ 0*.
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OFFERTA "D" - Software GENSUS: assistenza, addestramento all'uso,
formazione
SOFTWARE CENSUS
Con lo scopo di dotare l' Ente di uno strumento per gestire, visualizzare e stampare tutti gli elementi dell'lnventario nonché
copie della situazione patrimoniale, la proposta comprende la proposta di concessione per una Licenza d'uso del software
che la ns. Azienda ulilizza pet rcalizzarc il Servizio ln oggetto e che aggiorna permanentemente, il software è di ns.
produzione ed è denominato 'CENSUS gestione degli lnventari e del Patrimonio". Verrà fornito un CdRom (comprensivo di
software e dati ).

IMPORTI ECONOMICI
D1 .

Versione completa € 2.000,00 (iva esclusa)

D2. Versione solo consultazione e stampa - sconto del 50% sull'importo Versione Completa
ASSISTENZA: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI
Fornitura a mezzo posta ordinaria o posla elettronica degli aggiornamenti e conseguenti versioni più recenti
del software "CENSUS gestione degli lnventari e del Patrimonio".
Assistenza telefonica per Prima lnstallazione su stazione locale.
Assistenza telefonica per Configurazione e risoluzione problemi di installazione.

Assistenza telefonica per Configurazione e installazione su più stazioni locali con condivisione di dati e
stampanti di rete .
Assistenza telefonica per reinstallazione procedure e dati aggiornati o sposlamento su ulteriori stazioni di
lavoro.

Assistenza telefonica per fornitura di tutte le lnformazioni utili al corretto funzionamento della procedura
CENSUS e sull'uso della medesima.
Assistenza telefonica relativa al ripristino di situazioni scorrette o disallineate, dovute ad errori dell'operatore o
al malfunzionamento hardware e software, che non richiedano l'intervento presso l'Ente.
Eventuale Teleassistenza a mezzo modem se verrà eseguita la installazione ed acquisto dell'apparato Modem
nonché del software di comunicazione da parte dell'Ente.

IMPORTI ECONOMICI

D3. Annuaf e - Assistenza software Census dal 01.01.20'18 al 31.12.2018 è pari a € 400,00
annui (iva esclusa)
D3. Triennale - Assistenza software Census dal 01.01.2018 al31.'12.2020 è pari a € 960,00 per
l'intero triennio (iva esclusa)

@:
GLI INTERVENTI PRESSO L'ENTE SONO DA PREVENTIVARE SULLA BASE DELLA TARTFFA ORARIA PER
NOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO SIA PROGRAMMATORE CHE PER FORMAZIONE PARI A

IMPORTI ECONOMICI
D4. lmpoÉo pari a € 70 + tvA pER srNGoLA oRA oLTRE € 62 + rvA pER DtRtTTo Dt usctTA
L'|NTÉRVENTO MtN \/tO FATTUMBTLE E PAR| A 6 ORE (minimo € 482 + ìva)

Nus ltalia srl - Angelo l\4assa
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UN

NUS trALtA s.r.r.
OFFERTA "E" - Etichettatura. beni

mobili acquisiti nel periodo di

aggiornamento
SERVIZIO DISUPPORTO ED INTEGRATIVO

.
.
.
.
.
.
.

PER ESECUZIONE

ETICHETTATURA

Supporto per etichettatura: fornitura di raccolta delle schede di inventario a cui verranno allegate le
copie dei documenti contabili utilizzati per l'aggiornamento con l'indicazione della suddivisione dei beni,
il numero attribuito e le etichette corrispondenti allegate, l'eventuale annotazione del luogo di ubicazione
presunto. Sarà necessario ricevere dall'Ente le eventuali etichette in suo possesso.
Elenco di tutti i beni mobili oggetto di aggiornamento, così come inseriti in Census3, in ordine di
settore/servizio, numero di etichetta, in ordine di denominazione.

Nota

di

procedure operative sulle metodologie

di

etichettatura

dei beni

e

suggerimenti per

I'organizzazione e gestione della attività di etichettatura.

Ristampa degli elenchi aggiornati

e dei resoconti riepilogativi con le modifiche comunicate dall'ente

inerenti fuori uso e movimentazioni.

Pianificazione delle operazioni di individuazione dei beni e sopralluogo dei fabbricati per la definizione
dell'ubicazione certa.
Organizzazione dei tempi di svolgimento dell'etichettatura tramite la realizzazione di accordi con i
responsabili dei vari seftori/servizi.

Analisi

e

risoluzione

di casi particolari inerenti

caratteristiche tecniche

tra

i

eventuali incongruità relative alla tipologia e
beni riscontrati sui documenti contabili e i beni rilevati nei luoghi di

ubicazione.

.

Caricamento delle informazioni

.
.

all'ubicazione certa, al modello, numero di serie ed eventuali note.
Eventuale ristampa dei verbali di consegna aggiornati.
Eventuale ristampa degli elenchi aggiornati e dei resoconti riepilogativi.

di dettaglio

riscontrate

in fase di

etichettatura relativamente

IMPORTI ECONOMICI
E1. Annuale dal 01.01 .2017 al 31.12.2017 è pari a € 1.090,00 annui (iva esclusa)
E2. Triennale dal 01.01.2017 al31.12.2019 è pari a € 3.100,00 per l'intero triennio (iva esclusa)

MODALITA OPERATIVE. TEMPI D'OPERA
le scadenze per la consegna degli elaborati saranno le seguenti:

Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per I'esercizio 2017 entro il 30.'12.2018
Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per l'esercizio 2018 entro il 30.12.2019
Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per l'esercizio 2019 entro il 30.'12.2020

Nus ltalia srl - Angelo Massa
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Nr. ldentificativo Ordine

4108042
RICLASSI FICMIONE STATO PATRIMONIALE.

Descrizione Ordine

TRItrNNAI tr
Strumento d'acquisto

Mercato Elettronico

CIG

26121C7471

CUP

non inserito

Bando

SERVIZI

Categoria(Lotto)

Servizi per I'lnformation & Communication Technology

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (qq solari)

4

Data Limite invio Ordine firmato diqitalmente

22t01t2018

Nome Ente

COMUNE DI RIVODUTRI
00108820572

Codice Fiscale Ente

1810112018

lndirizzo Ufficio

COMUNE DI RIVODUTRI UFFICIO FINANZIARIO
PTAZZA MUNTCtPtO 9, 02010 - R|VODUTR| (Rt)

Telefono / FAX ufficio

07 466856 1 2/0746685485

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

UF6G8R

Punto Ordinante

LOREDANA LODOVICI / CF: LDVLDN67P55H282M

Nome Ufficio

Email Punto Ordlnante

RAGTONERTA@COMUNE.RtVODUTRt.Rt. tT

Partita IVA lntestatario Fattura
Ordine istruito da

001 08820572

Ragione Sociale

NEW UTILITY SERVICE ITALIA

Partita IVA lmpresa

02738390737

LOREDANA LODOVICI

Codice Fiscale lmpresa

02738390737

lndirizzo Sede Legale

coRso

Telefono / Fax

3482660832 I 09982951 17

PEC Registro lmprese

N

Tipologia impresa

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

1

ITALTA 304tA-74100 - TARANTO(TA)

USTTALTA@LEGALMAT

L.

tT

66529

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

20101t2009

Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

TA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

1

INPS: Matricola aziendale

02738390737

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

20940882

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

AUTO_TARANTO@MASSIVO. PEC. NAr

CCNL applicato / Settore

NESSUNO / SERVIZI

8684735

r

L.

rT

Legge 136/2010: dati rilasciatidal Fornitore aifini della tracciabilità deiflussifinanziari
SERVIZI
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tn
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)(")
Soggettidelegati ad operare sul conto (*)

Da
I

tT69S01 0051 58000000000001 86

MASSA ANGELO - CODICE FISCALE
r\/tssNGt 63T2qtr205.1

(") satvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fomitura

di 2 ) - Metaprodotto: Servizi di
Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: RIVODUTAGG3 - Codice articolo
produttore: RIVODUTAGG3 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del software: CENSUS bisponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: NUS - Nome del servizio di
manutenzione software: Aggiomamento triennale inventario (offerta "A2") - Note: Prezzo e tempi di consegna
personalizzati come da offerta inviata - Prezzo'.4190 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di
iorrs.gnu, 30 giomi lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di
manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giomi
lavorativi

2di2l

- Metaprodotto: Servizi di manutenzione soft\^rare

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: RIVODUTCTECO3 - Codice articolo
produttore: zuVODUTCTECO3 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del software: CENSUS
- Disponibilita minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: NUS - Nome del servizio di
manutenzione software: Conto economico triennale (offerta 'B2") - Note: Prezzo e tempi di consegna
personalizzati come da offerta inviata - Prezzo: 1050 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di
òonr.gnu: 30 giomi lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di
manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giomi
lavorativi

Oggetto

I

Nome Commerciale

Aggiornamento
triennale inventario

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)

Aliquota
rvA (%)

4190,00

1 (Servizio)

4190,00 €

22,00

1050,00

I

1050,00 €

22,04

(offerta "A2")

2

Conto economico

(Servizio)

triennale (offerta
"B.2")

Totale Ordine (lVA esclusa) €

5240,00

IVA €

1

Totale Ordine (lVA inclusa) €

6392,80

152,80

}NFORMAZIONI OI CONSEGNA E FATTURMIONE
lndirizzo diConsegna

lndirizzo d i Fattu razione

ptpzzAMUNrCrPlO I - 02010 - RIVODUTRI - (Rl)
ptpzzAMUNICIPIO 9 - 02010 - RIVODUTRI - (Rl)

lntestatario Fattura
Codice Fiscale lntestatario Fattura

COMUNE DI RIVODUTRI

Partita IVA da Fatturare

001 08820572

Modalità di Pagamento

Bonifico Bancario

001 08820572

Pagina

tn

Da
t

NOTEALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47,48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3,4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".ll presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMÉ72O FIRMA DIGITALE
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana
Vista la DETERMINAZIONE n._9_del_18-01-20l8_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 18-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

Impegno

18-01-2018

9 del 18-01-2018

IL MESSO COMUNALE A
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de]l'ert.3^2{ qgryTq 1, della 1eq9a6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ( .7 r 0,1. ( Q)
pos.
6d

(

Rivodutri

tiLl.

A L,? 0J

no

(

Determinazione Servizio Finanziario

n. 9 del

18-01-2018 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

