
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 141 del 25/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  TRAMITE  M.E.P.A.  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELL'UTILIZZO  ON  SITE  DELLE  PIATTAFORME  TELEMONEY  E  COUPONSBOOK  -  CIG. 
ZA22479C5A 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese 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.

30/07/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.179 
 

DATA:  25/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/07/2018 AL 15/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− che con determina a contrarre n° 1830 del 21/06/2018 si stabiliva di procedere 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 tramite 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 detto Avviso prot. n° 44977 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente a decorrere dal 
29/06/2018  per  la  durata  di  25  giorni  consecutivi  e  che  dello  stesso  è  stata  data  ampia 
pubblicizzazione tramite l’Ufficio Stampa dell’Ente;

PRESO ATTO:
− che con la precitata determina n° 1830 del 21/06/2018 si stabiliva :
 di  riservare  la  partecipazione  agli  operatori  economici  in  possesso  dell’iscrizione  ed 

abilitazione  al  Mepa  e  di  essere  attivi  nell’iniziativa  “Servizi  –  Sviluppo  e  gestione 
applicazioni software”;

 di dare avvio, in esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, alla procedura invitando 
tramite MEPA gli operatori economici interessati;

 di  invitare,  nell’eventualità  in  cui  non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  operatori 
economici ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) del Codice dei Contratti  pubblici e s.m.i., 
esclusivamente gli operatori che avessero utilmente presentato manifestazione d’interesse;

 di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola manifestazione 
di interesse valida;

VISTO
− Che nei modi e nei tempi previsti, entro il 23/07/2018, è prevenuta al Protocollo dell’Ente n° 1 

sola  manifestazione d’interesse:
 prot. n. Data ricezione ditta località
1 48035 11/07/2018 ASTRO TEL srl Avellino

TENUTO CONTO:
− che  Consip  ha  introdotto  la  “TRATTATIVA DIRETTA”,  quale  strumento  semplificato  da 

utilizzare in sostituzione della RdO nei casi in cui l’impresa da invita sia solamente una;
STABILITO:

− di dare avvio, in esecuzione della predetta determina n° 1830 del 21/06/2018, alla procedura di 
che  trattasi  ricorrendo  al  M.E.P.A.  tramite  Trattativa  Diretta  invitando  il  solo  operatore 
economico che ha presentato manifestazione d’interesse;

− che la prescelta procedura di affidamento sarà espletata, secondo quanto già stabilito con la 
richiamata  determina  a  contrarre,con  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,  ai  sensi 
dell’art.  95 comma 4 lett.  c)  del  Codice dei  contratti,  con un importo  a  base di  gara 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);

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

lettera d’invito/disciplinare +  modello , Capitolato Speciale d’Appalto e Duvri;



− il CIG: ZA22479C5A
− il durc che risulta regolare

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  prendere  atto,  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;

3. di  dare  avvio,  per  le  motivazione  espresse  in  narrativa  e  che  si  intendono  riportate,  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 dell’utilizzo “on site” delle piattaforme 
“Telemoney” e “CouponsBouk”, per complessivi 10 mesi da settembre 2018 a giugno 2019 
(anno scolastico 2018/19), ricorrendo al M.E.P.A. tramite Trattativa diretta invitando il solo 
operatore economico 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;

4. di confermare l’importo a base di gara impegnato con determina n° 1830 del 21/06/2018 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);

5. di  approvare  la  seguente  documentazione  che  costituisce  parte  integrante  della  richiesta 
d’offerta su MEPA:  lettera d’invito/disciplinare + modello, Capitolato Speciale d’Appalto e 
Duvri;

6. Di ritenere che l’importo previsto a base di gara di € 42.715,00 compreso iva ed oneri della 
sicurezza  è stato già assunto con determina n° 1830/2018 sul cap. 654/2 così di  seguito 
specificato:
• €   17.086,00 cap.  654/2   bil 2018 ( per mesi   4  da sett a dic)
• €   25.629,00 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

_____________________       ________________________


