
  

Comune di Avellino  

  
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  

N. 241 del 24/12/2019  
  

 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER UTILIZZO SOFTWARE "TELEMONEY" E 

"COUPONSBOOK" ALLA DITTA ASTRO-TEL ANNO 2020 - TRAMITE MEPA  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Gabriella Mele  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 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. 3.977  

  
DATA:  24/12/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  

  

 



  
  

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

− Che è attiva la modalità di gestione informatizzata “Telemoney” del servizio di refezione 

scolastica, finalizzata ad agevolare le famiglie nella prenotazione/ricarica dei pasti per un 

miglioramento qualitativo del servizio stesso;  

− Che l’utilizzo della suddetta piattaforma web è in scadenza al 31/12/2019, in esecuzione delle 

determine n° 2333/2017 e n° 2554/2017; 

− Che, altresì, è attivo anche il sistema automatizzato “CouponsBook”, quale soluzione 

innovativa per la gestione in forma digitale delle cedole librarie/buoni libro, in esecuzione della 

delibera di G.C. n° 317/2016; 

− Che, anche, l’utilizzo di tale sistema, è attivo fino al 31/12/2019, in esecuzione della determina 

dirigenziale n. 1732/2019; 

 

ACQUISITA al Protocollo dell’Ente prot. n. 93729 del 23/12/2019 l’offerta della ditta Astro-Tel srl 

P.Iva 06068961009 Via Ferriera, 11-83100 Avellino, che include l’utilizzo di entrambi i suindicati 

software con un canone annuo di € 15.000,00; 

 

 CONSIDERATA: 

− la necessità di dover garantire, con l’inizio dell’anno 2020, la continuità e l’erogazione dei 

servizi offerti attraverso l’utilizzo dei software “Telemoney” e “CouponsBook”, evitando un 

notevole disservizio e un danno all’interesse pubblico, con l’interruzione dei servizi offerti e 

già avviati; 

− l’offerta della ditta Astro-Tel nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia; 

VISTO: 

− che per l’affidamento di che trattasi ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso 

all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 55/2019 del 

DL 32/2019) secondo cui, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, “le 

stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

− che l’art. 7 comma 2 del D.L. n° 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 prescrive che per le 

forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gli Enti Locali sono tenuti 

a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPA); 

− che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Codice Appalti, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

STABILITO che la prescelta procedura di affidamento è quella prevista ai sensi degli art. 36 

comma 2 lett. a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 55/2019 del DL 32/2019), 

attraverso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

 

PRESO ATTO: 

− che l’offerta della ditta Astro-Tel è presente sul MEPA alla voce “Istruzione-Suite”- codice 

articolo: ASTRO-SUITE-6; 

− che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Codice degli Appalti che 

consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 



− che è stato acquisito il Durc, che risulta regolare; 

 

 

 

RITENUTO:  

− di procedere all’affidamento per l’utilizzo delle piattaforme web “Telemoney” e 

“CouponsBook”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge 

di Conversione 55/2019 del DL 32/2019), ricorrendo al M.E.P.A. tramite “TRATTATIVA 

DIRETTA” con la ditta Astro-tel codice articolo: ASTRO-SUITE-6, alla voce “Istruzione-

Suite”, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni” per un importo di € 15.000,00 

oltre iva al 22%; 

− di prevedere l’affidamento per la durata di un solo anno (2020), al fine di evitare la 

predominanza della ditta in questione; 

  

ACQUISITO in riferimento alla Legge n. 136/2010, nel rispetto della tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, il CIG: ZFA2B5C3CD; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono riportate, 

all’affidamento per l’utilizzo delle piattaforme web “Telemoney” e “CouponsBook”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti e ss.mm.ii. (Legge di Conversione 

55/2019 del DL 32/2019), ricorrendo al M.E.P.A. tramite “TRATTATIVA DIRETTA” con la 

ditta Astro-Tel srl P.Iva 06068961009 Via Ferriera, 11-83100 Avellino, codice articolo: 

ASTRO-SUITE-6, alla voce “Istruzione-Suite”, categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni”, per un importo di € 15.000,00 oltre iva al 22%, evitando un notevole 

disservizio e un danno all’interesse pubblico, con l’interruzione dei servizi offerti e già avviati 

attraverso l’utilizzo dei suddetti software; 

3. di prevedere l’affidamento per la durata di un solo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) 

al fine di evitare la predominanza della ditta in questione; 

4. Che è stato acquisito d’ufficio il Durc, che risulta regolare; 

5. di perfezionare la procedura tramite la stipula del contratto secondo la procedura informatica 

MePa; 

6. di stabilire l’operatività dei software a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche in pendenza della 

stipula del contratto, per rendere possibile la continuità di tutte le procedure atte 

all’erogazione del servizio mensa e dei buoni libro;  

7. di impegnare la spesa complessiva € 18.300,00 iva inclusa al 22% così di seguito specificato: 

• €   5.000,00 cap. 583  bil 2020  

• € 13.300,00 cap. 654  bil 2020  

 

                                                                       

Il Dirigente Servizi Finanziari                                                     Il Dirigente Servizio P.I. 

                dott. Gianluigi Marotta                                                           dott. Gianluigi Marotta                                                  

 

 

 

 

 



 


