
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 110 del 20/12/2019  

  
 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 - Nomina Commissione  
  

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. 3.928  

  
DATA:  20/12/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/12/2019 AL 14/01/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

                                                                 IL DIRIGENTE 

PPRREEMMEESSSSOO  CCHHEE  

 Con l’entrata in vigore lo scorso 14 settembre 2016 del D.lgs 179 del 26 agosto 2016, che ha 
modificato il Codice dell’Amministrazione Digitale, diventa necessario definire gli obiettivi 
aziendali di adeguamento al Codice, alle strategie nazionali in tema di amministrazione 
digitale ed ai regolamenti comunitari di recente recepimento relativi a trasparenza, identità 
digitale, identificazione elettronica e trattamento e protezione dei dati personali. 
 

CONSIDERATO CHE 
 Con Determina Dirigenziale 3521 28/11/2019 è stata indetta regolare “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”   espletata mediante R.D.O. sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa.) con aggiudicazione secondo il criterio 
“economicamente più vantaggioso”, con la precisazione che si utilizzerà l’esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 e che si aggiudicherà l’appalto anche in caso di presentazione una sola offerta ritenuta 
congrua e conveniente; 

 
VISTA  

 La richiesta di offerta per la procedura negoziata n.2468762 con scadenza il 17/12/2019 
prorogata al 19/12/2019 per 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” 

 
RITENUTO 

  Necessario provvedere alla nomina della commissione secondo il seguente criterio 
presidente il Dirigente del Settore cui afferisce la gara, componente esperto il dipendente 
esperto nella  gestione dell’attività di cui trattasi,  componente esperto tecnico informatico;    
  

DETERMINA 
 

 di prendere atto di quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 per le ragione espresse nelle premesse che di seguito si intendono riportate ed approvate di 
individuare la commissione per “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  
nominando Presidente il dirigente Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese, componente esperto 
nell’attività cui afferisce il servizio Sig. Giancarlo Colantuoni,  componente esperto tecnico 
Informatico la Sig.ra Giuseppina Riggiola. 

 Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente;  
 di esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i. 
 
             Il Dirigente 

  Il Ragioniere Generale                          Ing. Luigi A. M. Cicalese 
                   Dott. Gianluigi Marotta 
 


