
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 97 del 25/11/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA APERTO A TUTTI GLI ISCRITTI 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 - IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA  
  

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. 
03/12/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.531  

  
DATA:  28/11/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
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. 
 

VISTA la normativa di Riferimento ed in particolare: 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 - Regole 

tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 ‐bis , 41, 47, 57 ‐bis e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. n.59 del 12.03.2014)  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 - Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 ‐bis , 23 ‐ter , 
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 ‐bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di 
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. n.59 del 12.03.2014)  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 - Regole 
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 ‐bis , 23 ‐ter , 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005. (G.U. n.8 del 12.11.2014)  

 Regione Campania - Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11- “Misure urgenti per semplificare, 
razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 
favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”.  

 DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97  
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. (FOIA – Freedom of Information Act) 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 Agosto 2016, n. 179 – «Modifiche ed Integrazioni al Codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 
1 della legge 7 agosto 2015, n, 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 

 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia 
di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e 
che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS – electronic Identification Authentication and 
Signature) 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati – in vigore dal 25 maggio 2018)  

 AGID - DETERMINAZIONE N. 189/2016 - Modifiche ai regolamenti SPID: “Regolamento recante 
le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2 DPCM 24 ottobre 2014)” 
e “Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità 
digitale (articolo 1, comma 1, lettera l) , DPCM 24 ottobre 2014)” 

 AGID – Circolare 17 marzo 2017 n. 1/2017 - G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017 -“Misure 
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” 



CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  CCHHEE  

 In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, le pubbliche amministrazioni devono 
organizzare la propria attività utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione 
previsti. Questo comporta una riorganizzazione strutturale e gestionale per il perseguimento di tali 
obiettivi, attraverso un maggiore ed esteso utilizzo delle tecnologie nell’ambito di una strategia 
mirata che garantisca lo sviluppo del processo di digitalizzazione. 

 Per la piena realizzazione di quanto previsto dal contesto normativo impone una rivalutazione del 
ruolo centrale del Centro Elaborazione Dati e dei sistemi informativi gestiti. In particolare si ravvisa 
la necessità di provvedere all’acquisto delle licenza dell’intero sistema informatico comunale.  

RRIILLEEVVAATTOO  CCHHEE  

 L’ufficio Energia del settore LLPP infrastrutture e tutela ambientale servizio strategico ambiente ha 
la necessità di acquistare il software per la costituzione della banca dati informatica degli impianti di 
condizionamento estivo e invernale esistenti sul territorio del Comune di Avellino, incluso il servizio 
di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento, nonché la consulenza specialistica e 
formazione. 

 Che con delibera n. 30 del 27/08/2019 il Responsabile del CED veniva nominato responsabile della 
Transizione al Digitale. 

 
VVIISSTTOO  

 l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per 
l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero 
ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

  l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di 
apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 

  il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di 
ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

 che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs. n. 50/2016 il mercato elettronico è uno 
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 
soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via telematica. 

 
RITENUTO 

 opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  com 2 lett. b)  D.lgs. 50/2016 nonché 
del  Decreto Legge n. 32/2019 che modifica l’art. 36 del Codice Appalti sui contratti sotto le soglie 
comunitarie 
per gli appalti con notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo per 
l'affidamento del servizio in oggetto con Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a base di gara di € 69.000,00 IVA esclusa, 
disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio “economicamente più vantaggioso”  
invitando tutti i soggetti regolarmente iscritti al MePa/Consip alla voce  “Servizi”. 

 che i servizi oggetto di affidamento sono resi in regime di appalto con assunzione da parte 
dell’aggiudicatario dei rischi d’impresa e dell’obbligo  dell’esatta e completa esecuzione 
dell’obbligazione mediante l’impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia 
organizzativa chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti; 

 la durata del presente appalto è stabilita in 36 mesi, decorrenti dall’aggiudicazione; 
  
PPRREESSOO  AATTTTOO  CCHHEE  



- della documentazione di gara lettera di invito/disciplinare e capitolato tecnico costituiscono 
parte integrante e sostanziale della richiesta d’offerta (RDO) su MePa; 
  

AACCQQUUIISSIITTOO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG  per la  procedura negoziata su 
MePa aperto a tutti i fornitori regolarmente iscritti per la voce “Servizi”. 

 
 
VVIISSTTII  

 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, 
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a 
contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma e la clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

DETERMINA 
 

 di indire, per le motivazioni e con le modalità indicate in narrativa, che di seguito si intendono 
riportate ed approvate una procedura negoziata  a per l’affidamento dei servizi di “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”  
da espletare mediante R.D.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa.) aggiudicata 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; 
 

 di approvare la documentazione di gara allegata (Disciplinare, Capitolato ed Allegati) che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di pre impegnare la somma totale di € 69.000,00 oltre IVA al 22% sul seguente capitolo 1304 
Bilancio corrente Imp. _____  
 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile della 
transizione al digitale, che con il presente atto viene anche autorizzato ad indire gara sul MePa 
secondo la noma vigente; 
 

 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. G. Marotta 
 
 


