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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 655 del 04-10-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: FAMI "Job learning", gara mediante MePa: aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che si è reso necessario procedere all’acquisto di materiale informatico da utilizzare per i
destinatari dei laboratori di orientamento professionale attivi da settembre 2019 a aprile 2020 così
come previsto nel progetto “JOB LEARNING”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014–2020- OS1 Asilo – ON1 Asilo Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei
servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA, “Percorsi di inclusione
in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda
accoglienza”, CUP D17H18001100005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2423 del 14/08/2019 con cui è stata avviata una RDO sul
MEPA a procedura aperta al fine di ottenere maggiori offerte da parte degli operatori iscritti nella
categoria merceologica di riferimento, in considerazione che la precedente, indetta con d.d. n. 2141
del 17/07/2019 era andata deserta;

Dato atto che:
- nel termine di scadenza (18 settembre ore 12) fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenute n. 9 offerte;
- con d.d. n. 2802 del 23/09/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il verbale delle operazioni di gara, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico che le operazioni di gara si sono svolte
nel rispetto della normativa in vigente e sono pertanto regolari;

Ritenuto pertanto di:
approvare il verbale della Commissione giudicatrice allegato al presente atto e di esso parte-
integranti e sostanziale;
aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da-

parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore della ditta AM Informatica con
sede legale in Via Nazario Sauro 7 Montemiletto (AV) P.Iva 02725930644 al costo
offerto di € 15.900,00 (oltre Iva al 22%)

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;
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Visti altresì:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

 di approvare il verbale della Commissione giudicatrice allegato al presente atto e di esso1)
parte integranti e sostanziale;
di aggiudicare, in esito al verbale della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da2)
parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  la gara in parola concernente l’acquisto delle
attrezzature come da d.d. 2423/2019, in favore della ditta AM Informatica con sede legale in
Via Nazario Sauro 7 Montemiletto (AV) P.Iva 02725930644 al costo offerto di € 15.900,00
(oltre Iva al 22%);

di precisare che nei successivi 15 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione3)
la ditta innanzi detta dovrà consegnare la merce offerta in gara alle condizioni indicate,
diversamente si procederà allo scorrimento della graduatoria;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2964 del
04-10-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 04-10-2019 al 19-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  20-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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