
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 154 del 29/08/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Trattativa  diretta  MEPA  per  gestione  “on  site”  delle  piattaforme  “telemoney”  e 
“couponsBouk”- Aggiudicazione provvisoria alla ditta ASTROTEL SRL 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Gabriella Mele 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.

04/09/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.453 
 

DATA:  30/08/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/09/2018 AL 20/09/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− che con determina a contrarre n° 1830 del 21/06/2018, si stabiliva di procedeva all’affidamento 

per l’utilizzo “on site” delle piattaforme “Telemoney” e  “CouponsBouk”, per complessivi 10 
mesi  da  settembre  2018  a  giugno  2019  (anno  scolastico  2018/19),  attraverso  procedura 
negoziata previa pubblicazione di “Avviso di manifestazione di interesse”, ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare  attraverso ricorso al  MEPA, in conformità  a quanto disposto dall’art.  7 del DL 
52/12, convertito nella L. 94/12 e dall’art. 1 del D.L. 95/12, convertito nella L. 135/12;

− che  con  determina  n°  2179  del  25/07/2018  si  dava  avvio,  in  esecuzione  della  richiamata 
determina n° 1830/2018, in esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, alla procedura 
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)del  Codice  dei  contratti  e  s.m.i.,  per 
l’affidamento di che trattasi, ricorrendo al M.E.P.A. tramite Trattativa diretta invitando il solo 
operatore economico, ditta ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale 
in  via  Ferriera  n.  11 ad Avellino,  che ha presentato  manifestazione d’interesse,  utilizzando 
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 
del  menzionato  Codice,  secondo le  modalità  specificate  nella  documentazione  di  gara,  che 
costituisce parte integrante della richiesta d’offerta su Mepa;

− che con la predetta determina veniva confermato l’importo complessivo a base della procedura 
già assunto con determina n° 1830/2018 di  € 35.000,00 oltre iva (pari ad € 42.700,00 iva 
inclusa al 22%) esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12,30 oltre iva 
(pari ad € 15,00 iva inclusa);

PRESO ATTO 
− Che il Codice Identificativo Gara è CIG: ZA22479C5A;
− Che si è provveduto ad attivare sul sistema MEPA, attraverso il sito  www.acquistinretepa.it, 

apposita “Trattativa Diretta” registrata con n° 591209;
− Che  entro  la  scadenza  prevista  del  20/08/2018,  secondo  la  procedura   MePa,  la  ditta 

ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale in via Ferriera n. 11 ad 
Avellino, ha fatto pervenire la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta nella 
lettera d’invito comprovante i requisiti di capacità tecnico professionale;

− Che si è provveduto ad aprire, esaminare e valutare la documentazione e la relativa offerta;
− Che l’offerta  presentata  è di  €  34.000,00 oltre  iva ed esclusi  gli  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso (pari ad una spesa totale di € 41.495,00 inclusa iva e compresi gli oneri della 
sicurezza);

− che il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile a presentazione di regolare 
fatturazione secondo le modalità di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

− Che, pertanto, il costo mensile per tutta la durata dell’appalto e precisamente per 10 mesi risulta 
di € 3.401,23 compresi gli oneri per la sicurezza e iva esclusa (pari ad una spesa mensile totale 
di € 4.149,50 iva inclusa)

CONSIDERATO:
− Che per essere abilitate al MePa e per partecipare alle varie procedure previste dal sistema, le 

imprese rendono le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del Codice dei Contratti;

− Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate periodicamente, pena 
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle procedure del sistema 
informatico; 

http://www.acquistinretepa.it/


− che  l’onere  di  acquisizione  delle  dichiarazioni  rilasciate  è  in  capo  alla  Commissione  di 
Abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni 
ai fini della partecipazione alle procedure di gara;

− Che è stato acquisito e verificato d’ufficio il Durc, che risulta regolare;

RITENUTO:
− Di aggiudicare in via provvisoria,  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  Codice dei 

Contratti,  a  fronte  della  Trattativa  Diretta  n.  591209,  registrata  sul  portale 
www.acquistinretepa.it (MePa) di Consip SpA, alla ditta ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 
06068961009 - con sede legale in via Ferriera n. 11 ad Avellino, la gestione  “on site” delle 
piattaforme  “telemoney” e  “couponsBouk”,  secondo  le  modalità  previste  nel  capitolato 
Speciale, per complessivi 10 mesi dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 ( a.s. 2018/19), per 
un importo complessivo di € 34.000,00 oltre iva ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti 
a  ribasso (pari  ad  una spesa  totale  di € 41.495,00 inclusa  iva  e  compresi  gli  oneri  della 
sicurezza);

− di dare atto  che l’aggiudicazione provvisoria permette  di garantire,  ai  sensi dell’art.  32 del 
codice dei Contratti e così come indicato anche nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’operatività 
del servizio a decorrere dal 1° settembre 2018, anche in pendenza della stipula del contratto, 
per rendere possibile l’attivazione di tutte le procedure atte all’erogazione del servizio mensa e 
dei buoni libro, evitando un disservizio e un danno all’interesse pubblico; 

− di  perfezionare  l’aggiudicazione  tramite  la  stipula  del  contratto  secondo  la  procedura 
informatica MePa;

VISTO: 
− il Codice dei Contratti;
− il DLgs 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

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

2. Di aggiudicare in via provvisoria,  per i  motivi  espressi  in narrativa e che qui si  intendono 
confermati e trascritti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, a fronte 
della  Trattativa  Diretta  n.  591209,  registrata  sul  portale  www.acquistinretepa.it (MePa)  di 
Consip SpA, alla ditta ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale in via 
Ferriera  n.  11  ad  Avellino  la  gestione   “on  site”  delle  piattaforme  “telemoney” e 
“couponsBouk”, secondo le modalità previste nel capitolato Speciale, per complessivi 10 mesi 
dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 ( a.s. 2018/19), per un importo complessivo di € 
34.000,00 oltre iva ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad una spesa 
totale di € 41.495,00 inclusa iva e compresi gli oneri della sicurezza);

3. di dare atto  che l’aggiudicazione provvisoria permette  di garantire,  ai  sensi dell’art.  32 del 
Codice dei Contratti e così come indicato anche nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’operatività 
del  servizio  oggetto  d’appalto  a  decorrere  dal  1°  settembre  2018,  anche  in  pendenza  della 
stipula del contratto, per rendere possibile l’attivazione di tutte le procedure atte all’erogazione 
del servizio mensa e dei buoni libro, evitando un disservizio e un danno all’interesse pubblico; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


4. di  perfezionare  l’aggiudicazione  tramite  la  stipula  del  contratto  secondo  la  procedura 
informatica MePa;

5. di prendere atto che il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile a presentazione 
di regolare fatturazione secondo le modalità di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto 
per un importo mensile di mensile totale di € 4.149,50 iva inclusa

6. Di ritenere che la spesa complessiva aggiudicata per la durata dell’appalto pari ad € 41.495,00 
compresa iva e oneri  della  sicurezza rientra  nell’impegno già assunto e  confermato al  cap. 
654/2 giuste determine n°1830/2018 e n° 2179/2018  e di seguito rimodulato, tenuto conto del 
ribasso offerto e, per l’effetto, del costo mensile di cui al precedente punto 5):

• €  16.598,00  cap.  654/2   bil 2018 ( per mesi 4  da sett a dic)
• € 24.897,00   cap.  654/2   bil 2019 ( per mesi 6 da gen a giu)

Il Dirigente Servizi Finanziari                              Il Dirigente Servizio P.I.
    dott. Gianluigi Marotta       dott. Gianluigi Marotta
_____________________              ________________________


