
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 11 del 18/02/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  -  PROCEDURA  MEPA  PER  FORNITURA 
PIATTAFORMA  IN  CLOUD  PER  LA  GESTIONE  UNICA  IN  FORMA  ELETTRONICA  DELLE 
PROCEDURE  RELATIVE  ALLA  MENSA  SCOLASTICA,  AI  BUONI  LIBRO  DELLE  SCUOLE 
SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

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.

24/02/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 480 
 

DATA:  22/02/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 25/02/2021 AL 12/03/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
- Che con determina dirigenziale n. 3107 del 14/12/2020  si stabiliva di dare avvio,  ai  sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) della  Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di “Conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76, alla procedura di gara 
per l’affidamento della “Fornitura di una piattaforma in cloud finalizzata alla gestione unica  
in  forma elettronica  delle  procedure  relative  alla  Mensa Scolastica,  ai  Buoni  Libro  delle  
Scuole Secondarie di I e II Grado e alle Cedole librarie della Scuola Primaria”, ricorrendo al 
MePa con l’invio di richiesta di preventivo, tramite “Trattativa Diretta”, esclusivamente a tutti 
gli operatori economici, in esito alla ricezione delle relative manifestazioni d’interesse di cui 
all’ Avviso pubblico di indagine di mercato;

- Che con la suindicata determina si stabiliva, altresì:
• la durata dell’appalto per il seguente periodo: anno 2021 a far data dall’effettivo inizio della 

fornitura a seguito di aggiudicazione e fino al 31 dicembre; anno 2022 dal 1 gennaio al 31 
dicembre, anno 2023 dal 1gennaio al 31 dicembre, escluse eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 
106, comma 11 del Codice ossia la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per 
l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  per  un  periodo  non 
superiore a 6 mesi;

• il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del Codice dei 
Contratti e s.m.i.;

•  l’importo a base di gara di € 50.000,00 iva inclusa al 22%;
- Che  con  la  menzionata  determinazione  si  procedeva,  altresì,  ad  assumere  il  relativo  pre-

impegno di € 50.000,00 iva inclusa, quale importo complessivo a base della procedura di gara;

PRESO ATTO:
- Che  l’Avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  prot.  n°  71370  è  stato  pubblicato  in  data 

21/12/2020 sul sito internet dell’Ente nella sezione “Avvisi, bandi e gare” per la durata di 30 gg 
consecutivi dalla data di pubblicazione (tenuto conto del periodo di festività natalizie);

- Che nei  modi  e  nei  tempi  previsti,  entro  il  20 gennaio  2021 sono prevenute  al  Protocollo 
dell’Ente n° 4 (quattro) manifestazioni d’interesse: 

protocollo Data di ricezione
423 04/01/2021
1733 11/01/2021
3659 19/01/2021
3663 19/01/2021

- Che  delle  predette  manifestazioni  d’interesse  n.  2  e  precisamente  con  protocollo  n.  1733 
dell’11/01/2021 e n. 3663 del 19/01/2021 risultano relative alla medesima ditta;

RITENUTO:
- di  confermare  quanto  disposto  con  determina  dirigenziale  n.  3107  del  14/12/2020  e  di 

procedere, per l’effetto, all’affidamento della  fornitura di una piattaforma in cloud finalizzata  
alla  gestione unica in  forma elettronica delle  procedure relative  alla Mensa Scolastica,  ai  
Buoni  Libro  delle  Scuole  Secondarie  di  I  e  II  Grado e  alle  Cedole  librarie  della  Scuola  



Primaria, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della  Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di  
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76, 
inviando richiesta di preventivo, tramite “Trattativa Diretta” su MePa, esclusivamente a tutti gli 
operatori  economici  che  hanno  presentato  manifestazione  d’interesse  in  esito  all’  Avviso 
pubblico prot. n. 71370 del 21/12/2020;

VISTA la documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta di preventivo su 
Mepa: richiesta di preventivo, Capitolato Speciale d’Appalto, Modulistica (Allegato A, Allegato B, 
Allegato C);

ACQUISITO il relativo CIG: 8637628C1B

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  confermare  quanto  disposto  con  determina  dirigenziale  n.  3107  del  14/12/2020  e  di 

procedere,  per  l’effetto,  all’affidamento  della   “Fornitura  di  una  piattaforma  in  cloud  
finalizzata  alla  gestione  unica in  forma elettronica  delle  procedure relative  alla  Mensa  
Scolastica, ai Buoni Libro delle Scuole Secondarie di I e II Grado e alle Cedole librarie  
della Scuola Primaria -  CIG: 8637628C1B”,  ai sensi dell’art.  1 comma 2 lettera a) della 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
“Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76, inviando richiesta di preventivo, tramite “Trattativa 
Diretta”  su  MePa,  esclusivamente  a  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  presentato 
manifestazione d’interesse in esito all’ Avviso pubblico prot. n. 71370 del 21/12/2020;

3. Di prendere atto che delle n. 4 manifestazioni di interesse, acquisite al Protocollo dell’Ente 
di cui alla tabella in narrativa, n° 2 risultano relative alla medesima ditta come specificato in 
premessa;

4. Di confermare, in esecuzione della determina dirigenziale n. 3107 del 14/12/2020:
- che l’affidamento avrà la durata per il periodo di seguito specificato: anno 2021 a far data 

dall’effettivo inizio della fornitura a seguito di aggiudicazione e fino al 31 dicembre; anno 
2022  dal  1  gennaio  al  31  dicembre,  anno  2023  dal  1gennaio  al  31  dicembre,  escluse 
eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice ossia la durata del contratto in 
corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla 
conclusione  delle  procedure  per  l’individuazione  del  nuovo  contraente.  In  tal  caso  il 
contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi 
prezzi, patti e condizioni per un periodo non superiore a 6 mesi;

- che la procedura sarà espletata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 
bis del Codice dei Contratti e s.m.i. con un importo a base di gara di € 50.000,00 iva inclusa  
al 22%;

5. di approvare la documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta di 
preventivo  su Mepa:  richiesta  di  preventivo,  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  Modulistica 
(Allegato A, Allegato B, Allegato C);

6. di  confermare  il  pre-impegno già  assunto giusta  determina  n 3107/2020 di  €  50.000,00, 
quale importo complessivo a base della procedura di gara e così suddiviso:

ANNO CAP PRE-IMPEGNO

2021 583 2.916,65 €
654 9.083,35 €

2022 583 5.000,00 €
654 14.000,00 €

2023 583 5.000,00 €
654 14.000,00 €



        

     Il Dirigente - Servizi Finanziari                                                                Il Dirigente – P.I. 
          dott. Gianluigi Marotta                                                                    dott. Gianluigi Marotta
         ___________________ 
__________________________


