
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 191 del 19/10/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI EX ELISEO 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese 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.

25/10/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.997 
 

DATA:  19/10/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/10/2018 AL 14/11/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO : 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 dell’8 Luglio 2011 avente ad oggetto “Centro per la Cultura 
Cinematografica EX GIL. Indirizzi” si disponeva, tra l’altro,  di allocare all’interno dell’edificio denominato 
“Ex GIL” l’’Archivio Storico e la Biblioteca dell’intellettuale e cineasta salernitano di nascita ma avellinese 
di adozione  Camillo Marino, nato a Salerno il 5 Maggio 1925  e deceduto in Avellino il 30 Settembre 1999;

CHE con Delibera di  Giunta Comunale  n.  141 del  22 Maggio 2018 veniva autorizzato il  trasferimento 
nell’edificio di proprietà comunale denominato EX GIL dell’archivio-biblioteca Camillo Marino, del Forum 
dei Giovani e degli uffici del Servizio Politiche Giovanili, il tutto nel rispetto degli indirizzi della Delibera di 
Consiglio Comunale n. 80 dell’8 Luglio 2011;

CHE  allo  stato  attuale  l’Archivio  –  Biblioteca  dell’intellettuale  e  cineasta  Camillo  Marino  versa  in 
condizioni  di  pericolosità,  deterioramento  e  depauperamento,  essendo conservato  in  voluminose  scatole 
ammassate sul pavimento del vano dell’edificio comunale “EX GIL” destinato ad ospitarlo;

CHE per ciò che attiene la sistemazione e pubblica fruizione dell’Archivio – Biblioteca dell’intellettuale e  
cineasta   Camillo  Marino  all’interno  dell’edificio  di  propriertà  comunale  denominato  “EX  GIL”,  di  
competenza degli Uffici del III Settore Servizi Finanziari e Culturali necessitano, con la massima urgenza i  
seguenti arredi :

-n.  6 Armadi  metallici  in lamiera  8/10,  cm 180 x 45 x 200 h,   con porte scorrevoli in vetro temperato  
certificato  di sicurezza completi di serratura con divisione interna in 5 vani con piedini regolabili;

-n.3 Armadi  metallici  in  lamiera  8/10,  cm 150 x 45 x 200 h,   con porte  scorrevoli  in  vetro temperato 
certificato  di sicurezza completi di serratura con divisione interna in 5 vani con piedini regolabili;

-n. 50 Separatori per ripiani;

-.n. 1 Classificatore a 4 cassetti in lamiera 8/10 con sistema di antiribaltamento e maniglia stampata;

n. 6 Vaschette porta scheda da inserire nel classificatore;

n. 50 Separatori Vaschette.



CHE detti arredi,  a seguito di ricognizione tra i beni comunali non risultano nella disponibilità dell’Ente;

CHE necessita  quindi   provvedere  all’acquisto  dei  predetti  arredi,  così  come  sollecitato  anche 
dall’Assessore alle Politiche Culturali, Avv. Michela Mancusi, e ciò per preservare il patrimonio archivistico 
e  librario  dell’  illustre  nostro  concittadino  Camillo  Marino,  e  quale  azione  propedeutica  al  riordino  e  
inventario della del fondo documentario di notevole valenza per la storia della città di Avellino;

CHE per le motivazioni di cui sopra si è proceduto con Determina Dirigenziale n. 2802 del 2 Ottobre 2018 
ad impegnare al Cap. 2569/2 Bilancio 2018 la somma di € 14.911,57 occorrente per procedere all’acquisto  
sul MEPA, tramite “Richiesta d’Offerta” (RdO), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e art. 58 del Codice 
dei Contratti Pubblici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.  
95 comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, per gli arredi sopra riportati,  occorrenti e necessari per  
la sistemazione della Biblioteca – Archivio dell’intellettuale e Cineasta Camillo Marino presso l’edificio di 
proprietà comunale denominato “Ex GIL”;

CHE nella predetta Determina Dirigenziale n. 2802 del 2 Ottobre 2018 si è disposto :

- di procedere, ai sensi degli Artt. 36 comma 2 lettera A 9 E 58 Codice dei Contratti, all’acquisto di arredi  
per biblioteche/archivi ricorrendo al MEPA tramite richiesta di offerta invitando un minimo di 5 operatori  
economici attivi nell’iniziativa “Beni/Arredi”;

-che la prescelta procedura di affidamento sarà espletata con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai  
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Codice dei Contratti con importo a base di gara di € 12.222,60 al  
netto dell’IVA, per un totale di € 14.911,57 IVA inclusa al 22%, stimato sulla base di un apposito elenco  
prezzi  estimativo  secondo  i  listini  presenti  sulla  piattaforma  relativamente  alla  quantità  degli  arredi 
occorrenti;

CHE per la procedura di gara è stato acquisito il CIG ZD2522BCB;

CHE scaduti i termini per la presentazione delle offerte ne sono pervenute n. 3 ovvero :

1) Ditta 3 B Office srl, con sede legale in Avellino, Via Pianodardine n. 12, P.I. 02255830644, per un 
importo pari ad € 11.951,03 oltre iva al 22%;

2) Ditta Guerri Mario sas di Viglietti Rita, con sede legale in Napoli, via Ferrante Imparato n. 198, P.I. 
04832360632, per un importo pari ad e 12.179,00 oltre iva al 22%;

3) Ditta Kuantica srls, con sede legale in Apollosa (Bn), alla via SS. Appia km 255, P.I. 01578630624, 
per un importo pari ad € 12.184,00 oltre iva al 22%;

CHE valutate  le  tre  offerte  tramite  la  procedura  informatica  MEPA,  è  risultata  quella  più  vantaggiosa  
l’offerta formulata  dalla Ditta 3 B Office srl,  con sede legale in Avellino,  Via Pianodardine n.  12,  P.I.  
02255830644, per un importo pari ad € 11.951,03 oltre iva al 22%, per un importo totale di € 14.580,26, così 
come risulta dalla graduatoria elaborata dal sistema;



RITENUTO di dover provvedere in merito;

 

DETERMINA

1)Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)di aggiudicare per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono confermati  e trascritti,  ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte della RdO n. 2079535, registrata sul portale 
www.acquistinretepa.it (MePa)  di  Consip  SpA,  la  fornitura  di  arredi,  occorrenti  e  necessari  per  la  
sistemazione della Biblioteca – Archivio dell’intellettuale e Cineasta Camillo Marino presso l’edificio di  
proprietà  comunale  denominato  “EX GIL”,  alla  Ditta  3  B Office  srl,  con  sede legale  in  Avellino,  Via 
Pianodardine n. 12, P.I. 02255830644, per un importo pari ad € 11.951,03 oltre iva al 22%, per un importo 
totale di € 14.580,26;

3)Di precisare che la fornitura riguarda il seguente materiale :

QUANTITA’ PREZZO  UNITARIO 
iva esclusa

PREZZO  TOTALE 
iva esclusa

PREZZO 
TOTALE 
iva inclusa

Armadi  metallici  in 
lamiera 8/10, cm 180 x 
45 x 200 h 6 1.100,22

6.601,32

Armadi  metallici  in 
lamiera 8/10, cm 150 x 
45 x 200 h2079535 3

975,12 2.925,36

Separatori per ripiani 50 18,82 941,00

Classificatore  a  4 
cassetti in lamiera 8/10

1 699,25 699,25

Vaschette porta scheda 6 72,35 434,10

Separatori Vaschette 50 7,00 350,00

€   11.951,03 € 14.580,26

4)Di dare atto, che la RdO n. 2079535 è stata perfezionata tramite la stipula del contratto secondo la prevista  
procedura informatica, firmando digitalmente ed inviando al Sistema il relativo documento di stipula;

http://www.acquistinretepa.it/


5)Di rimodulare l’importo di spesa già assunto con Determina Dirigenziale n. 2802 del 2 Ottobre 2018 a 
seguito  di  economia  derivante  dall’offerta  della  ditta  aggiudicataria,  per  cui  la  somma  occorrente  iva  
compresa  ammonta  ad  €14.580,26,  contro un  impegno  assunto  di  €  14.911,57,  con  una economia  di  € 
331,31;

6)Di liquidare l’importo dovuto, con successivo atto, ad avvenuta fornitura e a presentazione di regolare  
fattura elettronica.

      Il Ragioniere Generale                                                                  Il Dirigente Settore Cultura 

      Dott. Gianluigi Marotta                                                                   Dott. Gianluigi Marotta


