Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 119 del 05/07/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO UTILIZZO "ON SITE" DELLE
PIATTAFORME TELEMONEY E COUPONSBOOK A.S. 2019/2020 MEDIAN TE PROCEDURA
MEPA
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.

11/07/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.036

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 05/07/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

− Che presso il Comune di Avellino è attiva la piattaforma “Telemoney”, finalizzata alla gestione
elettronica delle prenotazioni/pagamenti pasti del servizio di refezione scolastica presso le
scuole di pertinenza comunale;
− Che, altresì, è attivo il sistema automatizzato “CouponsBook” per la gestione in forma digitale
delle cedole librarie/buoni libro;
− Che in data 30 giugno 2019 è scaduto il contratto con la ditta Astro-Tel srl- di cui alla
Trattativa Diretta n. 591209, registrato sul portale MePa di Consip SpA, per la gestione “on
site” delle piattaforme “telemoney” e “couponsBouk”,
CONSIDERATO/A:

− Che l’utilizzo delle suddette piattaforme informatiche richiedono una gestione specializzata;
− Che questa Amministrazione non è in grado di assicurare con personale proprio tale gestione;
− La necessità di dover provvedere in merito, in vista del prossimo anno scolastico, per garantire:
• relativamente al servizio di refezione scolastica una modalità operativa che semplifichi i
processi di prenotazione/pagamento dei pasti e fornisca in modo automatico tutte le
informazioni necessarie per verificare la funzionalità del servizio erogato;
• relativamente alle cedole librarie/Buoni libro una soluzione innovativa che offra una
semplificazione del lavoro e delle operazioni svolte da tutti gli attori coinvolti
(scuole/docenti, librerie, genitori e Comune) per un servizio più rapido ed efficiente;
VISTO:
− che gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. n° 52/2012 convertito nella Legge n.
94/2012 sono tenuti per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPA);
− che l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip spa sono nulli, costituendo illecito disciplinare e sono causa
responsabilità amministrativa;
− che l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
− che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del suddetto Codice la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
− che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, 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;
DATO ATTO:

− Che ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti Pubblici, secondo la disciplina
prevista dal co. 912 L. 145/2018, vigente in base al D.L. n.32 del 18/04/2019, convertito in
Legge n. 55 del 14/06/2019, “ le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta”;

RITENUTO:
− di procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti Pubblici, secondo la
disciplina prevista dal co. 912 L. 145/2018, vigente in base al D.L. n.32 del 18/04/2019,
convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019, all’affidamento per l’utilizzo “on site” delle
piattaforme “Telemoney” e “CouponsBouk”, per complessivi 10 mesi da settembre 2019 a
giugno 2020 (anno scolastico 2019/20) per un importo inferiore a 40.000,00 euro, tramite
M.E.P.A., previa richiesta di preventivo rivolta a 2 (due) o più operatori economici, utilizzando
la Trattativa Diretta, in applicazione Linee Guida Anac n. 4 punto 4.3.1, nel rispetto dei principi
di concorrenza e rotazione;
− di stabilire un importo complessivo a base della procedura in € 35.000,00 oltre iva (pari ad €
42.700,00 iva inclusa al 22%) di cui € 12,00 oltre iva (pari ad € 14,64 iva inclusa) per gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
− che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del
Codice dei Contratti;
− di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante della richiesta di
preventivo su Mepa: richiesta di preventivo, modello, Capitolato Speciale d’Appalto e Duvri;
− che per la suddetta procedura è stata acquisito il relativo CIG: ZB4291A0D7

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti Pubblici, secondo la
disciplina prevista dal co. 912 L. 145/2018, vigente in base al D.L. n.32 del 18/04/2019,
convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019, all’affidamento per l’utilizzo “on site” delle
piattaforme “Telemoney” e “CouponsBouk”, per complessivi 10 mesi da settembre 2019 a
giugno 2020 (anno scolastico 2019/20) per un importo inferiore a 40.000,00 euro, tramite
M.E.P.A., previa richiesta di preventivo rivolta a 2 (due) o più operatori economici,
utilizzando la Trattativa Diretta, in applicazione Linee Guida Anac n. 4 punto 4.3.1, nel
rispetto dei principi di concorrenza e rotazione;
3. di stabilire un importo complessivo a base della procedura in € 35.000,00 oltre iva (pari ad €
42.700,00 iva inclusa al 22%) di cui € 12,00 oltre iva (pari ad € 14,64 iva inclusa) per gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis
del Codice dei Contratti;
5. di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante della richiesta di
preventivo su Mepa: richiesta di preventivo, modello, Capitolato Speciale d’Appalto e Duvri;
6. che per la suddetta procedura è stata acquisito il relativo CIG: ZB4291A0D7
7. di individuare, nella persona della dott.ssa Mele Gabriella, il RUP per gli atti di adempimento
della presente determinazione;

8. di impegnare la spesa complessiva € 42.700,00 iva inclusa ed oneri della sicurezza sul cap.
654/2 così di seguito specificato:
• € 17.080,00 cap. 654/2 bil 2019 (per mesi 4 da sett a dic)
• € 25.620,00 cap. 654 /2 bil 2020 (per mesi 6 da gen a giu)

Il Dirigente - Risorse Finanziarie
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Servizio P.I.
dott. Gianluigi Marotta

