
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 
N. 86 del 28/09/2020 

 

 ANNO DUEMILAVENTI 
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTARRE -  AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER SERVIZIO 
UTILIZZO  "ON  SITE"  DI  SOFTWARE  E  PIATTAFORME  INFORMATICHE,  PER  GESTIONE 
ELETTRONICA MENSA SCOLASTICA E BUONI LIBRO 

 

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.
28/09/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.244 
 

DATA:  28/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________
 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/09/2020 AL 13/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____________________

 
 

 



 
 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− che con determina dirigenziale n.  1752 del 28/07/2020 è stata avviata una indagine di mercato 

tramite “Avviso di manifestazione di interesse” per l’individuazione degli operatori economici 
a cui inviare lettera d’invito, mediante piattaforma MEPA, per l’affidamento dell’utilizzo “on-
site”  di  software  e  piattaforme  informatiche,  finalizzate  alla  gestione  elettronica  delle 
prenotazioni/pagamenti  pasti  mensa  scolastica  e  dei  buoni  libro/cedole  librarie  in  forma 
digitale,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  del  Decreto  Legge  c.d.  Semplificazioni  n.  76  del 
16/07/2020;

− Che con la  predetta  determinazione  si  stabiliva,  in  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni 
d’interesse,  di  dare  avvio  alla  procedura  di  gara,  invitando  tutti  gli  operatori  economici 
interessati;

− Che con la stessa si dava atto che l’indagine di mercato veniva avviata a scopo esplorativo ed 
era finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse. Non costituiva, pertanto, 
proposta  contrattuale;  non  determinava  obblighi  negoziali  e  non  vincolava  in  alcun  modo 
l’Ente, libero di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento o avviare 
altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

− Che l’Avviso esplorativo prot. n° 42026 è stato pubblicato in data 30/07/2020 sul sito internet 
dell’Ente nella sezione “Avvisi, bandi e gare” per la durata di 20 gg consecutivi dalla data di 
pubblicazione;

− Che lo stesso prevedeva la partecipazione agli operatori economici in possesso dell’iscrizione e 
dell’abilitazione  al  MEPA  ed  attivi  nell’iniziativa  “Servizi  -  Servizi  Per  L'information  & 
Communication Technology”;

− Che nei modi e nei tempi previsti, entro il 19/08/2020, sono prevenute al Protocollo dell’Ente 
n° 9 manifestazioni d’interesse:

prot. n. Data ricezione
1 43091 31/07/2020
2 43763 05/08/2020
3 43780 05/08/2020
4 43924 06/08/2020
5 44263 07/08/2020
6 45514 17/08/2020
7 45711 18/08/2020
8 45772 19/08/2020
9 45773 19/08/2020

VISTO:
− la Legge  n.  120 dell’11  settembre  2020  di  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ufficialmente in vigore dal 15/09/2020;
- l’art. 1 comma 2 che prevede alla lettera b) per l’affidamento di servizi e forniture di importo 

pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 che le stazioni appaltanti procedano mediante procedura negoziata, senza bando, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


− 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 nell’ambito del MEPA  per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  è  istituita,  quale  modalità  di  negoziazione,  la  procedura  denominata  Richiesta 
D’Offerta;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 23/09/2020 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2020/2022;
STABILITO 

− di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020,   di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  
ufficialmente  in  vigore  dal  15/09/2020, all’affidamento  per  l’utilizzo  “on-site”  di  software e 
piattaforme informatiche, finalizzate alla gestione elettronica delle prenotazioni/pagamenti pasti 
mensa  scolastica  e  dei  buoni  libro/cedole  librarie  in  forma  digitale,  ricorrendo  al  M.E.P.A. 
tramite richiesta di offerta (RdO) invitando i n. 9 operatori economici,  che hanno presentato la 
manifestazione di interesse, in esito all’indagine di mercato avviata con Avviso prot. N°42026, 
abilitati al bando “Servizi - Servizi Per L'information & Communication Technology”;

− che la prescelta procedura di affidamento sarà espletata con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.36 comma 9 bis del Codice dei Contratti e s.m.i., con un importo a base di gara di € 
119.877,05 oltre iva al 22% (pari ad € 146.250,00 iva inclusa) per la durata di presumibili 778 gg 
con decorrenza dall’effettiva data di inizio del servizio nell’anno 2020 e comunque fino al 31 
dicembre  2023,  assicurando una continuità  giornaliera  dal  lunedì  al  venerdì  di  mattina  e  un 
rientro pomeridiano (da concordare con l’Ente), secondo quando previsto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, su postazioni messe a disposizione dal committente presso la propria sede;

VISTA:
− la documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta d’offerta su Mepa: 

lettera d’invito, Capitolato Speciale d’Appalto e Duvri

ACQUISITO per la suddetta procedura il relativo CIG: 8451797386
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, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020,  di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  
ufficialmente in vigore dal 15/09/2020, all’affidamento per l’utilizzo “on-site” di software e  
piattaforme informatiche, finalizzate alla gestione elettronica delle prenotazioni/pagamenti  
pasti mensa scolastica e dei buoni libro/cedole librarie in forma digitale - CIG: 8451797386 , 
ricorrendo al M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) invitando i n. 9 operatori economici, 
che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, in esito all’indagine di mercato 
avviata con Avviso prot. N°42026, abilitati al bando “Servizi - Servizi Per L'information & 
Communication Technology”;

3. di stabilire che la prescelta procedura di affidamento sarà espletata con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del Codice dei Contratti e s.m.i., con un importo a 
base di gara di € 119.877,05 oltre iva al 22% (pari ad € 146.250,00 iva inclusa)  di cui € 46,68 
oltre iva (pari ad € 56,95) per la durata di presumibili 778 gg con decorrenza dall’effettiva 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


data di inizio del servizio nell’anno 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2023, assicurando 
una  continuità  giornaliera  dal  lunedì  al  venerdì  di  mattina  e  un  rientro  pomeridiano  (da 
concordare  con  l’Ente),  secondo  quando  previsto  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  su 
postazioni messe a disposizione dal committente presso la propria sede;

4. di  approvare  la  documentazione  di  gara  che  costituisce  parte  integrante  della  richiesta 
d’offerta su Mepa: lettera d’invito, Capitolato Speciale d’Appalto e Duvri

5. di pre-impegnare la spesa di € 146.250,00 iva inclusa al cap 654/2 cosi di seguito specificato:

CAP ANNO IMPORTO
2020 € 11.250,00

654/2 2021 € 45.000,00
2022 € 45.000,00
2023 € 45.000,00

Il Dirigente -Servizi Finanziari                                 Il Dirigente – Servizio Pubblica Istruzione
          Dott. G. Marotta                                                                  Dott. G. Marotta

_____________________                                           _______________________


