
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 114 del 23/12/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di software finalizzato alla costituzione della 
banca dati informatica degli impianti di condizionamento estivo e invernale presenti sul territorio 
del comune di Avellino” sul MePa n. RDO 2468762 - Aggiudicazione  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese  

  
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 SERV. FINANZ.-PERS. 
27/12/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  
Il _____________________ 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.964  

  
DATA:  23/12/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  

  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE 
 

 con D. D. n. 3531/2019  si avviava la Procedura negoziata per la fornitura di software finalizzato alla 
costituzione della banca dati informatica degli impianti di condizionamento estivo e invernale 
presenti sul territorio del comune di Avellino” sul MePa  tramite RDO; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 che con la stessa D.D. si assumeva la prenotazione di impegno relativo alla spesa complessiva di € 
69.000,00 oltre IVA sul cap. 1304 del bilancio corrente anno; 

 è stata effettuata la  procedura negoziata n.2468762 su MePa – CIG:   8130080242 -    CPV:  
72000000-5   ed aggiudicata alla società Astrotel Srl via ferriera 11, Avellino PIVA 06068961009  
per l’importo ribassato di € 68310,00 oltre IVA al 22%; 

VISTO 
 

 il Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare: 
 l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
 l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 

 la regolarità del DURC; 
 l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000; 

 

RITENUTO 
 

 necessario provvedere alla aggiudicazione Procedura negoziata per la fornitura di software 
finalizzato alla costituzione della banca dati informatica degli impianti di condizionamento estivo e 
invernale presenti sul territorio del comune di Avellino” sul MePa  tramite RDO alla società            ; 

   
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati ed approvati: 
 

1. di approvare tutti gli atti di gara così come presenti sul portale MePa in formato de materializzato  - 
RDO n.2468762  per la  fornitura di software finalizzato alla costituzione della banca dati 
informatica degli impianti di condizionamento estivo e invernale presenti sul territorio del comune 
di Avellino; 
 

2. di confermare l’aggiudicazione della gara effettuata  mediante RDO n.2468762  - CIG:   8130080242 
-    CPV:  72000000-5 sul portale MePa in formato de materializzato ed aggiudicata alla società 
Astrotel Srl via ferriera 11, Avellino PIVA 06068961009  per l’importo di € 68310,00 oltre IVA al 22%  
; 
 

3. che la stipula del contratto avvenuta così come previsto dalla  piattaforma MePa  e che non vi era 
necessità di rispettare il termine di gg 35 ai sensi dell’art. 32 c. 10. lett. b) Codice dei contratti. 
 



4. di impegnare la somma di € 68.310,00 oltre IVA al 22%  sul cap 1304 del Bilancio corrente anno; 
 

5. di dare atto che la liquidazione delle attività avverrà con successivo atto a seguito di regolare 
fornitura e collaudo;  
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente” – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 
Il Dirigente del CED 

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
V. Il Dirigente Servizi Finanziari 
           Dott. G. Marotta   
 


