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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1611 del 08/11/2018,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 347 
______________________________________________________________________ 
 
PREMESSO CHE: 
- con determina. gen. nr. 1211 del 11/10/2018, avente ad oggetto “INDIZIONE DI GARA SUL 
MEPA TRAMITE  RDO- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BIENNALE CENTRALI TELEFONICHE 
AVAYA IP 500, TELEGESTIONE E MANUTENZIONE CENTRO GESTIONE DELL' ENTE. 
CIG:Z062546E18”  si predisponeva Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento del servizio 
manutenzione ed assistenza biennale centrali telefoniche avaya ip 500, telegestione e 
manutenzione centro gestione dell' ente;  
 
DATO ATTO CHE: 
- in data 17/10/2018, è stata pubblicata Richiesta di Offerta (RDO) MePA n. 2084233 sul 
portale www.acquistinretepa.it e che è stato effettuato tutto l’iter di gara con la pubblicazione 
degli atti tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale, selezionando gara 
aperta a qualsiasi fornitore del mercato Elettronico (previa abilitazione al bando /categoria 
della richiesta offerta) e cioè SERVIZI/Servizi di assistenza, Manutenzione e riparazione di beni 
e apparecchiature; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- la gara effettuata tramite (RDO) MePA nr. 2084233 con scadenza per la presentazione delle 
offerte alle ore 10:30 del giorno 02/11/2018, è stata effettuata con procedura di affidamento 
diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, con 
individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi 
dall’art. 95 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
- il termine per la presentazione delle offerte, gestito direttamente su portale MEPA 
www.acquistinretepa.it, scadeva il giorno 02/11/2018 alle ore 10:30, come risulta dalla stampa 
riepilogativa della pagina web della RDO acquisita al fascicolo; 
 
VISTO CHE: 
- sono state presentate le seguenti offerte: 
Ditte partecipanti        Offerta presentata   Data/ora 
1. RDP ELETTRONICA S.R.L.       22/10/2018            
 09:28:46 
2. MONTUORO S.A.S. DI MONTUORO GIUSEPPE & C.   25/10/2018 
 12:58:53 
3. TECHNOINF  S.R.L.S.       29/10/2018                 
14:56:20  
 
PRESO ATTO delle offerte, si è proceduto all’apertura delle buste RDO nr. 2084233 nel giorno 
05/11/2018 con le procedure determinate dallo stesso sistema MePA –CONSIP SPA in seduta 
pubblica di gara; 
 
RILEVATO che sono pervenute le seguenti offerte, secondo la procedura di gara interamente 
gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A. mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza 
pubblica; 
 
DITTE PARTECIPANTI         IMPORTO DELLE OFFERTE 
                 (escluso IVA)   
1. TECHNOINF  S.R.L.S.       € 4.550,00 
2. RDP ELETTRONICA S.R.L.       € 4.780,00 
3. MONTUORO S.A.S. DI MONTUORO GIUSEPPE & C.          € 4.900,00 
 
RILEVATO CHE: 
- l’offerta economica più vantaggiosa, acquisita al prot. gen. dell’Ente nr. 49428 del 
05/11/2018, è quella della ditta . TECHNOINF  S.R.L.S. ;   
 
   
PRESO ATTO CHE: 



 

 

- sono stati effettuati i controlli relativi il possesso dei requisiti di carattere generale e la 
verifica sulla regolarità contributiva, come rilevabile dal DURC prot. INAIL_12889786, richiesta 
del 21/08/2018 valido fino al 19/12/2018; 
 
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MePA, in cui la gara risulta aggiudicata 
provvisoriamente alla ditta TECHNOINF S.R.L.S., con sede legale  in via Artigiano ,2 20061 
CARUGATE (MI), P. I. 10239630964, per la somma complessiva di € 4.550,00  escluso IVA, 
comprensivi di € 10,00 quali costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE: 
- per quanto attiene al principio di rotazione per le procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, la ditta aggiudicataria non è 
l’operatore economico uscente; 
  
RITENUTA l’offerta congrua per l’Ente, per economicità e organizzazione del servizio; 
 
DATO ATTO CHE:  
- ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni per la 
stipula del contratto, non si applica nel caso di un appalto effettuato attraverso il MePA e nel 
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b); 
-il “Documento di Stipula” sarà pertanto generato dalla piattaforma MePA e costituirà il 
Contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, con oneri connessi a carico dell’aggiudicatario, 
  
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva 
a favore della Ditta TECHNOINF S.R.L.S., con sede legale  in via Artigiano ,2 20061 CARUGATE 
(MI), P. I. 10239630964, per la somma complessiva di € 5.551,00 iva inclusa;   
 
DATO ATTO che il CIG attribuito alla suddetta gara è il seguente: Z062546E18; 
 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D. L. n. 78/2009, convertito 
in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
 
PRECISATO, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
ricorrente;  
 
Che si deve confermare l’ impegno ai sensi dell’art.183 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267, 
sul capitolo 1292 del bilancio 2018 per l’importo di € 4.550,00  escluso iva, per la somma  
complessiva di € 5.551,00 iva inclusa,  imp. 784/0; 
 
 
Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. n.163/2006; 
Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che dispone la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
Visto l’art.3, comma 5 del DL. N. 174 /12, convertito con modificazioni della legge 213/12 che 
ha introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs 267/00, in merito al “Controllo di regolarità amministrativa 
e contabile; 
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli 
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con cui 
l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul presente 



 

 

contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come ribadito 
dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013; 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquirente MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle “Regole del 
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il soggetto 
aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo; 
 
Vista la Legge la 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici; 
Visto l’articolo 95, comma 5 lett.b) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del 
minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto; 
Visti gli articoli 32-33-36 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
Visto di D. Lgs. 56/2017 ss. mm. ii; 
Visto il Decreto Sindacale n.40  del 23/04//2018 con cui la scrivente è stata  nominata 
Responsabile Settore Affari Generali e Gestione del Personale. 
 

         
D E T E R M I N A 

 
 

1) Di prendere atto dell’aggiudica in via definitiva RDO nr. 2084233 per il servizio di 
manutenzione ed assistenza biennale centrali telefoniche avaya ip 500, telegestione e 
manutenzione centro gestione dell' ente alla Ditta TECHNOINF S.R.L.S., con sede legale  in via 
Artigiano ,2 20061 CARUGATE (MI), P. I. 10239630964;   
 
3) ) Di dare atto che la somma complessiva di € 5.551,00 iva inclusa,  risulta già impegnata 
con la determinazione gen. nr. 1211 del 11/10/2018,  sul capitolo 1292 del bilancio 2018, imp. 
784/0; 
 
4) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del decreto legge n.78/2009 
(conv.in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto 
sarà effettuata inviando alla Ditta il documento di stipula generato dal portale; 
 
6) Di dare atto che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, 
così come disposto dall’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e s. m. i il codice identificativo di 
gara CIG: Z062546E18; 
 
7) Di dare atto che il Durc  prot. INAIL_12889786, richiesta del 21/08/2018 è valido fino al 
19/12/2018; 
 
8) Di dare atto che, per quanto attiene al principio di rotazione per le procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, la ditta 
aggiudicataria non è l’operatore economico uscente; 
 
9) Di dare atto che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa 
ricorrente; 
 



 

 

10) Di precisare che si procederà alla liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta 
aggiudicataria, con determinazione dirigenziale di liquidazione, a seguito di emissione di 
regolare fattura elettronica previa verifica, da parte dell’Amministrazione, della regolare 
esecuzione del servizio di cui in narrativa; 
 
11) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 
190/2012 modificato con art. 22 D.Lgs. 97 del 25/05/2016; 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 

33/2013. 
 
Lì, 24/10/2018        

       
   IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                                              Affari Generali E Gestione del Personale 
          D.ssa Maria Devito 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE nr.347 del 09/11/2018

13/11/2018Data: Importo: 5.551,00

Oggetto: AGGIUDICA DEFINITIVA - MEPA - RDO 2084233 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE CENTRALI TELEFONICHE
AVAYA IP 500, TELEGESTIONE E MANUTENZIONE CENTRO GESTIONE DELL`ENTE - DITTA TECHNOINF SRLS -  CIG:
Z062546E18

Bilancio

Anno: 2018

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

1 - Spese correnti

110 - Altre spese correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 7.930,00

0,00

5.551,00

Disponibilità residua: 2.379,00

Capitolo: 1292

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER INFRASTRUTTURE TELEFONICHE

Progetto: 1-1Affari istituzionali

SETTORE Affari Generali e Gestione del Personale

Affari Generali e InformatizzazioneResp. servizio:

2018 784/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 784/1:

Resp. spesa:

TECHNOINF SRLSBeneficiario:

..............

U.O. Mandati

Salvatore Accadia

U.O. Mandati

Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Impegno: 2018 784/0 Data: 15/10/2018 Importo: 7.930,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2018

 PAGANI li, 13/11/2018

Z062546E18C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.



Comune di Pagani

Visti

1611

AGGIUDICA DEFINITIVA - MEPA - RDO 2084233 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE
CENTRALI TELEFONICHE AVAYA IP 500, TELEGESTIONE E MANUTENZIONE CENTRO
GESTIONE DELL`ENTE - DITTA TECHNOINF SRLS -  CIG: Z062546E18

2018

U.O. Affari Generali e Informatizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Nr. adozione settore: 347 Nr. adozione generale: 1338

09/11/2018Data adozione:

14/11/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

CARBUTTI FRANCESCO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Carbutti Francesco;1;47544304755919913963727073796907062113



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 347 del 09/11/2018 
 
         
 
 

 
 

 
A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  20/11/2018   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
            Dott. Maria Devito
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


