Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 244 del 30/12/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DITTA ASTRO-TEL SRL PER L'UTILIZZO DELLE
PIATTAFORME "TELEMONEY" E " COUPONSBOOK" - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MePa
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.

03/01/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 4.002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 30/12/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 07/01/2020 AL 22/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− Che con determina n° 3977 del 24/12/2019 si stabiliva di procedere all’affidamento per
l’utilizzo delle piattaforme web “Telemoney” e “CouponsBook”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 55/2019 del DL 32/2019),
ricorrendo al M.E.P.A. tramite “TRATTATIVA DIRETTA” con la ditta Astro-Tel srl P.Iva
06068961009 Via Ferriera, 11-83100 Avellino, codice articolo: ASTRO-SUITE-6, alla voce
“Istruzione-Suite”, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni”, per un importo di
€ 15.000,00 oltre iva al 22%;
− Che con la predetta determina veniva impegnato l’importo di € 15.000,00 oltre iva (pari ad €
18.300,00 iva inclusa al 22%);
PRESO ATTO
− Che il Codice Identificativo Gara è CIG: ZFA2B5C3CD;
− Che si è provveduto ad attivare sul sistema MEPA, attraverso il sito www.acquistinretepa.it,
apposita “Trattativa Diretta” registrata con n°1175016;
− Che, entro i termini previsti dalla procedura informatica, la ditta Astro-Tel srl ha fatto pervenire
la propria offerta;
CONSIDERATO:
− Che per essere abilitate al MePa e per partecipare alle varie procedure previste dal sistema, le
imprese rendono le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del Codice dei contratti;
− Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate periodicamente, pena
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle procedure del sistema
informatico;
− che l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di
Abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni
ai fini della partecipazione alle procedure di gara;
RITENUTO:
− Di aggiudicare, in esecuzione della determina a contrarre n. 3977/2019, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 55/2019 del DL
32/2019), a fronte della Trattativa Diretta n°1175016, registrata sul portale MePa di Consip
SpA, alla ditta ASTRO-TEL srl - P.Iva 06068961009-con sede in Via Ferriera, 11-83100
Avellino, la fornitura delle piattaforme web “Telemoney” e “CouponsBook per un importo
complessivo di €18.300,00 iva inclusa al 22%, evitando un notevole disservizio e un danno
all’interesse pubblico, con l’interruzione dei servizi offerti e già avviati attraverso l’utilizzo dei
suddetti software;
− di stabilire l’affidamento per la durata di un solo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) al
fine di evitare la predominanza della ditta in questione;
− Che è stato acquisito d’ufficio il Durc, che risulta regolare;
− di perfezionare la procedura tramite la stipula del contratto secondo la procedura informatica
MePa;
− di garantire l’operatività dei software a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche in pendenza della
stipula del contratto, per rendere possibile la continuità di tutte le procedure atte all’erogazione
del servizio mensa e dei buoni libro;

−

di confermare l’impegno già assunto con determina n° 3977/2019 di € 18.300,00 iva inclusa al
22%;
DETERMINA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di aggiudicare, in esecuzione della determina a contrarre n. 3977/2019, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 55/2019 del DL
32/2019), a fronte della Trattativa Diretta n°1175016, registrata sul portale MePa di Consip
SpA, alla ditta ASTRO-TEL srl - P.Iva 06068961009-con sede in Via Ferriera, 11-83100
Avellino, la fornitura delle piattaforme web “Telemoney” e “CouponsBook per un importo
complessivo di € 18.300,00 iva inclusa al 22%, evitando un notevole disservizio e un danno
all’interesse pubblico, con l’interruzione dei servizi offerti e già avviati attraverso l’utilizzo dei
suddetti software;
3. di stabilire l’affidamento per la durata di un solo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) al
fine di evitare la predominanza della ditta in questione;
4. Che è stato acquisito d’ufficio il Durc, che risulta regolare;
5. di perfezionare la procedura tramite la stipula del contratto secondo la procedura informatica
MePa;
6. di garantire l’operatività dei software a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche in pendenza della
stipula del contratto, per rendere possibile la continuità di tutte le procedure atte all’erogazione
del servizio mensa e dei buoni libro;
7. di confermare l’impegno già assunto con determina n° 3977/2019 di € 18.300,00 iva inclusa al

22% così di seguito specificato:
• € 5.000,00 cap. 583 bil 2020
• € 13.300,00 cap. 654 bil 2020
Il Dirigente Servizi Finanziari
dott. Gianluigi Marotta
_____________________

Il Dirigente Servizio P.I.
dott. Gianluigi Marotta
________________________

