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D   E   T   E   R   M   I   N   A   Z   I   O   N   E 
 

del DIRETTORE  
 

N. 350 Data 11.12.2018 
 

O G G E T T O 

Gara ad oggetto acquisto arredi per servizi integrativi e micronidi dell’ambito A/5 – 

procedura MEPA – RDO – determina a contrarre ed approvazione atti di gara - fondi trasferiti 

dal MIUR - CODICE CIG: : 7726518C59 

VISTO 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO U.d.P. 

dr. Filippo Giuditta 

PARERE CONTABILE 

VISTO: N. O. per la regolarità contabile 

Atripalda, lì 11.12.2018     IL RESPONSABILE CONTABILE U.d.P. 

                                                                        rag. Mario Martignetti 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del 
Distretto regionale A5 e l’ASL AV, in data 16/02/2006, con la sottoscrizione della convenzione 
hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consorzio dei Servizi Sociali A5 
della Regione Campania; 
 
Richiamato il decreto prot. n.4589 del 22/09/2017, con cui il Presidente del CdA su proposta 
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a 
norma dell’art. 22 dello Statuto; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 198 del 25/07/2018, con la quale questo Consorzio A/5 
ha impegnato il finanziamento di cui al decreto legislativo 65/2017, per euro 218.263,69 per i 
servizi socio educativi da 0-6 anni, giusta comunicazione della Giunta Regionale della Campania – 
prot. 20180194038 del 23/03/2018; 
 
CHE, a seguito di detto finanziamento, è stata predisposta la programmazione delle somme 
assegnate, così come richiesto dalla Regione Campania, con nota del 19/06/2018 e del 
27/09/2018; 
 
CHE, questo Consorzio ha integrato la programmazione inoltrata alla Regione Campania, in data 
3/10/2018 – prot. n. 4700, con successiva riprogrammazione, trasmessa in data 15/11/2018 - 
prot. n. 5494; 
 
CHE, a seguito di tale ultima programmazione, l’importo determinato per l’acquisto di arredi, 
necessari per i servizi integrativi e micronidi dell’Ambito A/5, risulta essere pari ad euro 
88.740,72, oltre IVA;  
 

PRECISATO che il Consorzio A/5, quindi,  ha predisposto gli atti per l’espletamento della gara 
con procedura negoziata mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di offerta (RdO) a 
numero 5 operatori economici presenti sul mercato elettronico accreditati nel bando relativo 
all'oggetto della presente procedura da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95 comma 4  D.Lgs. n. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura, montaggio e 
posa in opera di arredi per n. 5 servizi integrativi ubicati nei Comuni di Atripalda, Manocalzati, 
San Michele di Serino, Volturara e Venticano e n. 3 Micro nidi nei Comuni di Montemarano, 
Montemiletto e Montoro, nell'ambito del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione 
ed istruzione riferito all'anno scolastico 2017-2018, per l’importo a base di gara di € 88.740,2, 
oltre IVA e per un totale di € 108.963,,68; 

VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e i relativi allegati; 

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono: 
- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia; 
- trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto; 
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare 

prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; 
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e 

profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta; 
 
RITENUTO necessario provvedere a svolgere le procedure occorrenti per affidare la fornitura, 
montaggio e posa in opera di arredi per n. 5 servizi integrativi ubicati nei Comuni di Atripalda, 
Manocalzati, San Michele di Serino, Volturara e Venticano e n. 3 Micro nidi nei Comuni di 
Montemarano, Montemiletto e Montoro, nell'ambito del Fondo Nazionale per il sistema integrato 
di educazione ed istruzione riferito all'anno scolastico 2017-2018, per l’importo a base di gara di 
€ 88.740,2, oltre IVA e per un totale di € 108.963,,68, così di seguito articolate: 

1. indire apposita gara di appalto con individuazione della metodologia di espletamento; 



2. stabilire i requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara; 
3. approvare i relativi atti di gara quali il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il 

Capitolato tecnico e la relativa modulistica di partecipazione; 
4. determinare le modalità di pubblicità della gara;  
5. determinare i termini utili per la presentazione delle offerte e le date di espletamento 

della gara secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

TENUTO conto che: 

a) con la stipulazione del contratto si intende perseguire la fornitura sopra riferita; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura, montaggio e posa in opera di arredi 
per fornitura, montaggio e posa in opera per n. 5 servizi integrativi ubicati nei Comuni di 
Atripalda, Manocalzati, San Michele di Serino, Volturara e Venticano e n. 3 Micro nidi nei Comuni 
di Montemarano, Montemiletto e Montoro; 

c) le clausole contrattuali sono riportate nel Disciplinare di gara  e nello schema di bando di gara 
allegato al presente atto; 

d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata da aggiudicare sulla base del 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4  D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione 
del bando: 

- all’Albo Pretorio on-line; 

- sul sito web dell’Ente concedente; 

- sulla piattaforma  ANAC; 

VISTIO il bando di gara con i relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO, a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della programmazione economica, il C.U.P.: 
E29F18000800001; 

ATTESO che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010, è stato acquisito il C.I.G. : 
7726518C59;  

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 

RISCONTRATA la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di indire e procedere all’affidamento della fornitura, montaggio e posa in opera di arredi 
per n. 5 servizi integrativi ubicati nei Comuni di Atripalda, Manocalzati, San Michele di 
Serino, Volturara e Venticano e n. 3 Micro nidi nei Comuni di Montemarano, Montemiletto 
e Montoro, mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) a numero 5 



operatori economici presenti sul mercato elettronico accreditati nel bando relativo 
all'oggetto della presente procedura; 

3. di approvare l’allegato Bando di gara, il Capitolato Tecnico con relativi allegati per  
l’affidamento mediante procedura negoziata, (RdO) MEPA, ai sensi dell’art. 35 e art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché  nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1; 

4. di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95 comma 4  D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di significare che all'aggiudicazione si procederà anche in presenza di un'unica offerta, 
purché valida e congrua; 

6. di dare atto che l’importo posto a base di gara pari ad € 88.740,72,oltre IVA,  per un 
importo complessivo di € 108.263,68, verrà impegnato su apposito capitolo di spesa del 
bilancio di previsione 2018;   

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, 
quale Direttore Generale del Consorzio A/5;  

8. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all’Albo Pretorio 
on-line, sul sito web dell’Ente concedente www.servizisocialia5.it, alla sottosezione 
Bandi e sulla piattaforma ANAC; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, 
all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
del Consorzio, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge 
“anticorruzione” 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.servizisocialia5.it/


 
 
 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
                                                 Il Direttore  

                                                                            (dr. Carmine De Blasio) 
 
 

 
 

 
Pubblicato all’albo pretorio informatico dal 11.12.2018 per quindici (15) giorni 
consecutivi . 
 
 
Atripalda, lì 11.12.2018 
 

                                                                                           -Il Direttore-  
- dr. Carmine De Blasio -  

 
 
 
 

 


