
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 
N. 95 del 16/10/2020 

 

 ANNO DUEMILAVENTI 
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA RdO N. 2652757- 
CIG: 8451797386 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO O SITE DI SOFTWARE 
FINALIZZATI  ALLA  GESTIONE  ELETTRONICA  DELLE  PRENOTAZIONI/PAGAMENTI  PASTI 
MENSA SCOLASTICA E DEI BUONI LIBRO/CEDOLE LIBRARIE IN FORMA DIGITALE 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Gabriella Mele f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.
19/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.451 
 

DATA:  16/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________
 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/10/2020 AL 03/11/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____________________

 

 



 



 
 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− che con determina dirigenziale n. 1752 del 28/07/2020 è stata avviata un’indagine di mercato 

tramite “Avviso di manifestazione di interesse” per l’individuazione degli operatori economici 
a cui inviare lettera d’invito, mediante piattaforma MEPA, per l’affidamento dell’utilizzo “on-
site”  di  software  e  piattaforme  informatiche,  finalizzate  alla  gestione  elettronica  delle 
prenotazioni/pagamenti  pasti  mensa  scolastica  e  dei  buoni  libro/cedole  librarie  in  forma 
digitale;

− Che con la  predetta  determinazione  si  stabiliva,  in  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni 
d’interesse,  di  dare  avvio  alla  procedura  di  gara,  invitando  tutti  gli  operatori  economici 
interessati;

− Che l’Avviso esplorativo prot. n° 42026 è stato pubblicato in data 30/07/2020 sul sito internet 
dell’Ente nella sezione “Avvisi, bandi e gare” per la durata di 20 gg consecutivi dalla data di 
pubblicazione;

− Che nei modi e nei tempi previsti, entro il 19/08/2020, sono prevenute al Protocollo dell’Ente 
n° 9 manifestazioni d’interesse:

prot. n. Data ricezione
1 43091 31/07/2020
2 43763 05/08/2020
3 43780 05/08/2020
4 43924 06/08/2020
5 44263 07/08/2020
6 45514 17/08/2020
7 45711 18/08/2020
8 45772 19/08/2020
9 45773 19/08/2020

− Che con determina dirigenziale n. 2244 del 28/09/2020 è stata indetta procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020,  di “Conversione 
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16 luglio  2020,  n.  76,  che  deroga  l’art.  36 
comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, ricorrendo al M.E.P.A. tramite richiesta di 
offerta  (RdO)  per l’affidamento del servizio di utilizzo “on-site” di software e piattaforme  
informatiche,  finalizzate  alla  gestione  elettronica  delle  prenotazioni/pagamenti  pasti  mensa  
scolastica e dei buoni libro/cedole librarie in forma digitale - CIG: 8451797386 , invitando i n. 
9 operatori economici, che hanno presentato manifestazione di interesse, in esito all’indagine di 
mercato,  abilitati  al  bando  “Servizi  -  Servizi  Per  L'information  &  Communication 
Technology”;

− Che con la suindicata determinazione si stabiliva di procedere all’affidamento con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del Codice dei Contratti pubblici e s.m.i., con un 
importo a base di gara di € 119.877,05 oltre iva al 22% (pari ad € 146.250,00 iva inclusa) per la 
durata di presumibili 778 gg con decorrenza dall’effettiva data di inizio del servizio nell’anno 
2020 e comunque fino al 31 dicembre 2023, assicurando una continuità giornaliera dal lunedì al 
venerdì  di  mattina  e  un  rientro  pomeridiano  (da  concordare  con  l’Ente),  secondo  quando 
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, su postazioni messe a disposizione dal committente 
presso la propria sede;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


− che in data 28/09/2020 è stata creata la R.d.O. n.2652757/2020, invitando tutti gli operatori che 
avevano manifestato interesse

DITTE COMUNE

1 ALS MESSINA(ME)

2 ASTROTEL SRL AVELLINO(AV)

3 INFORDATA SISTEMI TRIESTE(TS)

4 IQUADRO SRL BENEVENTO(BN)

5 M.T. S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)

6 NETGROUP SRL MARIGLIANO(NA)

7 P.S.I.T. SRL CAVA DE' TIRRENI(SA)

8 PROGETTI  E  SOLUZIONI 
S.P.A. BARI(BA)

9 WONDERLAB S.R.L. SALERNO(SA)

− che, in pari data, è stato pubblicato sul sito del Comune di Avellino l’avviso relativo all’avvio 
della suddetta RdO;

− che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14,00 del  
05/10/2020, sono pervenute sulla piattaforma MePA n. 3 offerte di operatori economici, di  
seguito indicati:

Forme di partecipazione Data presentazione offerta

ASTROTEL SRL 01/10/2020 19:11:00

IQUADRO SRL 05/10/2020 10:43:57



Forme di partecipazione Data presentazione offerta

M.T. S.P.A. 05/10/2020 09:47:05

− Che il 06/10/2020 è stata esaminata e verificata la documentazione amministrativa prodotta 
dalle ditte partecipanti e le stesse sono risultate conformi a quanto richiesto negli atti di gara. 
Pertanto sono state approvate tramite piattaforma Mepa, proseguendo in pari data all’apertura 
delle relative offerte economiche;

− Che,  dalla  disamina  e  verifica  delle  offerte  economiche,  le  stesse  sono  risultate  conformi. 
Pertanto si è proceduto all’approvazione delle stesse tramite sistema Mepa e all’individuazione 
della graduatoria di merito, stilata dalla piattaforma medesima:

Offerente Lotto 1

Ragione sociale Offerta

IQUADRO SRL 25,60000000 Punti percentuale

M.T. S.P.A. 13,86000000 Punti percentuale

ASTROTEL S.R.L. 9,87259740 Punti percentuale

PRESO ATTO:
− che l’operatore economico Iquadro srl con il ribasso offerto del 25,6 % sull’importo a base di 

gara è risultato primo nella graduatoria di merito;

VISTO 
− il verbale del 06/10/2020 con il quale la ditta Iquadro srl, risultata prima nella graduatoria di 

merito,  veniva proposta quale aggiudicataria  dell’affidamento del servizio di che trattasi  e si 
procedeva ad attivare la comprova dei requisiti;

− la nota prot. n. 54751 del 07/10/2020, con la quale, tramite area comunicazione del MePA, è 
stata richiesta alla ditta la giustifica dei costi della manodopera,  ai sensi dell’art.  95 c.10 del 
Codice dei Contratti pubblici; 

− la  nota  prot.  n.  55132 dell’8/10/2020  con la  quale,  a  mezzo PEC, è  stata  inoltrata  richiesta 
all’Agenzia delle Entrate di Benevento per la verifica di regolarità fiscale della ditta in questione;

− la nota prot. n. 55144 dell’8/10/2020 con la quale, a mezzo PEC, è stata inoltrata richiesta del 
certificato del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino, ai 
sensi dell’art. 39 del DPR 313/2002;

− che è stato richiesto d’ufficio il relativo Durc;

ACQUISITA in data 11/10/2020, tramite area comunicazione del MePA, la nota di riscontro della  
ditta Iquadro srl in merito alla giustifica dei costi della manodopera e alla comprova dei requisiti  
tecnico-professionali autocertificati in sede di gara;

VERIFICATI i requisiti di capacità tecnico-professionali sulla base della documentazione prodotta 
dalla ditta a comprova di quelli dichiarati in sedi di gara;

VERIFICATI, altresì, i costi della manodopera offerti, sulla base dei giustificativi resi dalla ditta e 
sulla valorizzazione delle ore di attività sulla base dei costi medi orari tabellari corrispondenti al 
CCNL applicato dalla ditta per i profili impiegati;



VISTO:
− il verbale prot. n. 56134 del 16/10/2020 di verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionali 

e  dei  costi  della  manodopera,  con il  quale  la  ditta  Iquadro srl  viene proposta,  fatte  salve le 
verifiche del possesso dei requisiti  previsti per legge, quale aggiudicataria della procedura di 
gara Rdo 2652757 - CIG. 8451797386 con un ribasso offerto sull’importo a base d’asta del 25,60

− il DURC della ditta Iquadro srl, che risulta regolare;
− la visura camerale ANAC dalla quale si evince che non sono presenti annotazioni associabili alla 

ditta Iquadro srl di Benevento;
− il Certificato del Casellario Giudiziale n. 21496/2020/R del 12/10/2020 dal quale si evince che 

NULLA emerge nella Banca dati del Casellario Giudiziale a nome di Carosella Morena, quale 
Amministratore Unico della ditta in questione;

CONSIDERATO:
− che,  per  le  ulteriori  verifiche  (regolarità  fiscale,  casellario  giudiziale  relativo  all’altro 

socio/titolare), sono state inoltrate le richieste agli Enti competenti e si è in attesa dell’esito,  
non ancora pervenuto;

DATO ATTO:
− che, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici in combinato disposto fra gli artt. n. 32 comma 5 

e n. 33 comma 1, si  può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione,  così 
come formulata a seguito della graduatoria presente sul sistema MePA;

ACCERTATO:
− che  la  spesa  complessiva  dell’intervento  è  interamente  finanziata  e  trova  disponibilità  sul 

capitolo  di  spesa 654/2  sul  quale  è  stato assunto il  relativo pre-impegno con determina  n. 
2244/2020;

PRECISATO:
− che  il  presente  atto  acquisterà  efficacia  all’esito  dell’ultima  verifica  dei  requisiti  di  ordine 

generale, di cui all’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici;
− che, all’esito dei controlli,  l’aggiudicazione sarà validamente perfezionata con la stipula del 

contratto telematico ex art. 52 Regole del sistema di e-procurement;

RITENUTO:
− di  dovere,  per  i  motivi  di  cui  innanzi,  procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto  avente  ad 

oggetto  Utilizzo  “on site”  di  software e  piattaforme informatiche,  finalizzate  alla  gestione  
elettronica  delle  prenotazioni/pagamenti  pasti  mensa  scolastica  e  dei  buoni  libro/cedole  
librarie in forma digitale di cui alla RDO 2652757 CIG. 8451797386 alla ditta IQUADRO srl- 
Cod.Fisc/P.Iva 01635970625- via Colonnette – Benevento (BN), per l’importo di € 108.866,94 
iva inclusa al 22% (pari ad € 89.235,20 oltre iva), comprensivo degli oneri di sicurezza;

− che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia all’esito dell’ultima verifica dei requisiti di 
ordine generale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici;

−  che, all’esito dei controlli, l’aggiudicazione sarà validamente perfezionata con la stipula del 
contratto telematico ex art. 52 Regole del sistema di e-procurement;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. di aggiudicare, per le motivazione espresse in narrativa che di seguito si intendono riportate, 
l’appalto  avente  ad  oggetto  Utilizzo  “on  site”  di  software  e  piattaforme  informatiche,  
finalizzate alla gestione elettronica delle prenotazioni/pagamenti pasti mensa scolastica e dei  
buoni libro/cedole librarie in forma digitale, di cui alla RDO 2652757 CIG. 8451797386 alla 
ditta IQUADRO srl- Cod.Fisc/P.Iva 01635970625- via Colonnette – Benevento (BN), con il 
ribasso offerto del  25,6 % sull’importo  a  base  di  gara,  per  un importo  complessivo  di  € 
108.866,94 iva inclusa al 22% (pari ad € 89.235,20 oltre iva), comprensivo degli oneri di 
sicurezza,  per  la  durata  di  presumibili  778  gg  (  per  circa  39  mesi)  con  decorrenza 
dall’effettiva data di inizio del servizio nell’anno 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2023, 
assicurando  una  continuità  giornaliera  dal  lunedì  al  venerdì  di  mattina  e  un  rientro 
pomeridiano  (da  concordare  con  l’Ente),  secondo  le  prestazioni  previsto  nel  Capitolato 
Speciale d’Appalto;

3. di prevedere una spesa mensile € 2.791,46 iva inclusa, il cui pagamento avverrà con cadenza 
mensile, previa presentazione di fattura ed acquisizione d’ufficio del Durc, come previsto nel 
Capitolato Speciale;

4. che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia all’esito dell’ultima verifica dei requisiti di 
ordine generale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici; 

5. che, all’esito dei controlli, l’aggiudicazione sarà validamente perfezionata con la stipula del 
contratto telematico ex art. 52 Regole del sistema di e-procurement;

6. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia 
dettati dal Codice dei Contratti pubblici;

7. di dare atto che l’impegno della spesa necessaria per tutta la durata dell’appalto rientra nel pre 
impegno sul capitolo 654/2 giusta determina n. 2244 del 28/09/2020;

8. di impegnare, a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, al cap. 654/2  l’importo 
complessivo di € 108.866,94 iva inclusa al  22% per la durata dell’appalto cosi di seguito 
specificato:

CAP ANNO IMPORTO
2020 € 8.374,38

654/2 2021 € 33.497,52
2022 € 33.497,52
2023 € 33.497,52

Il Dirigente -Servizi Finanziari                                 Il Dirigente – Servizio Pubblica Istruzione
          Dott. G. Marotta                                                                  Dott. G. Marotta

        _____________________                                     _______________________________


