Servizio Sistemi informativi, Protocollo e Archivio
Determinazione N. 1036 del 15/06/2020
OGGETTO: SERVIZI OCCORRENTI PER IMPLEMENTARE L'UTILIZZO DELLA
MODALITÀ DI SMART WORKING E PER ADEGUARE L’INFRASTRUTTURA
TECNOLOGICA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA NEXT-ERA PRIME S.R.L. N. 2020000069 DEL 13.05.2020.

IL TITOLARE DI P.O. DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
PREMESSO:
 che con la Determinazione n. 533 del 13.03.2020 si stabiliva:
1. di affidare i servizi occorrenti per implementare l’utilizzo della modalità di smart working e per
adeguare l’infrastruttura tecnologica della Provincia di Avellino alla ditta NEXT-ERA PRIME
s.r.l. - P.IVA 08957151213, secondo le norme di utilizzato del Mercato Elettronico di CONSIP,
effettuando una trattativa per l’importo a base di ribasso di € 39.000,00 oltre IVA, ai sensi comma
2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
2. di effettuare l’impegno di € 47.580,00= traendo la spesa dalla missione/programma
corrispondente al Cap. 2300/1 del Bilancio in esercizio provvisorio 2020;
3. di delegare il Responsabile dell’U.O.C. C.E.D. all’effettuazione dell’Ordine diretto di acquisto
sul M.E.P.A. di Consip quale Punto ordinante, nonché la successiva liquidazione delle spettanze
dopo l’avvenuta erogazione dei servizi dietro presentazione di regolare fattura, debitamente
vistata, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 che, a seguito dell’espletamento della Trattativa diretta, è stato sottoscritto in data 13.03.2020,
mediante dispositivo di firma digitale, il Documento di Stipula n. 1245707 prodotto in automatico
dal M.E.P.A. di CONSIP;
CONSIDERATO:
 che la ditta NEXT-ERA PRIME s.r.l. ha eseguito i servizi occorrenti per implementare l’utilizzo
della modalità di smart working e per adeguare l’infrastruttura tecnologica della Provincia di
Avellino, per cui ha emesso la fattura n. 2020000069 del 13.05.2020 per l’importo di € 39.000,00
oltre IVA;
 che il Responsabile dell’U.O.C. C.E.D. dell’Ente, dott. Renato Maglio, attesta che la citata fattura è
liquidabile, essendo stati effettuati i servizi in conformità a quanto richiesto da questo Ente, nonché
la congruità dei prezzi e della qualità;
 che la spesa è da trarsi dalla missione/programma corrispondente al Cap. 2300/1 del Bilancio in
esercizio provvisorio 2020 – impegno n° 1078/2020;
 che l’A.N.A.C. ha rilasciato il CIG: ZD12C6BDF4;
 che non è stato possibile verificare il DURC in quanto i Documenti attestanti la regolarità

contributiva che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31.01.2020 e il
15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020, come previsto dall'articolo 103, comma 2,
del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;
 che, a seguito della emergenza epidemiologica, è stato adottato il Decreto “Rilancio” (D.L. 19
maggio 2020, n. 34), il quale, all’art. 153 dispone, richiamando il precedente DL “Cura Italia”, al
comma 1, la sospensione dal 08.03 al 31.08.2020 delle verifiche di inadempienza previste dall’art.
48-bis del DPR n. 602/1973, per disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a €
5.000,00;
RICHIAMATA:
 la Determinazione dirigenziale n. 17 del 10.01.2020 con cui sono state delegate al titolare di P.O.
Francesco Mannetti le funzioni dirigenziali di cui al Vigente Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e servizi, quale responsabile del Servizio Affari Generali e Personale;
DETERMINA
 di liquidare, per i servizi occorrenti per implementare l’utilizzo della modalità di smart working e per
adeguare l’infrastruttura tecnologica della Provincia di Avellino, la fattura della ditta NEXT-ERA
PRIME s.r.l. - P.IVA 08957151213 n. 2020000069 del 13.05.2020 per l’importo di € 39.000,00 oltre
IVA;
 di attestare che la presente determinazione rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo
quanto previsto dall’art.5, lett. s) del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
 il pagamento di € 47.580,00 (di cui imponibile € 39.000,00 oltre IVA di € 8.580,00) a favore della
ditta NEXT-ERA PRIME s.r.l. - P.IVA 08957151213, con bonifico sul Conto corrente bancario
dedicato, traendo la spesa dalla missione/programma corrispondente al Cap. 2300/1 del Bilancio in
esercizio provvisorio 2020 – impegno n° 1078/2020.

