
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIREZIONE
GARE E CONTRATTI

Registro Interno n.  48 del 15/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  599 del  17/05/2018

OGGETTO: Fornitura e  posa in  opera di  un sistema digitale  integrato  per la  sala  del 
Consiglio  Comunale  (votazione,  amplificazione  audio,  riprese  audio/video,  streaming), 
nonché del servizio di assistenza e manutenzione pari ad anni tre. Nomina commissione di  
gara. CIG: 7428143983.



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI

PREMESSO CHE:

- con Determina  Dirigenziale  n.  348 del  22/03/2018 il  Dirigente  della  II^  Direzione,  attualmente 

Dirigente della Direzione Extra Dotazione Organica, Ing. Vito Ascoli, ha indetto gara di appalto con  

procedura  aperta  e  criterio  di  scelta  del  contraente  quello  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa con prezzo a base d’asta di € 60.000,00 escluso IVA per l’affidamento della fornitura in 

opera di un sistema digitale integrato per la sala del Consiglio Comunale (votazione, amplificazione 

audio, riprese audio/video, streaming), nonché del servizio di assistenza e manutenzione pari ad anni 

tre, approvando con il medesimo atto il Capitolato Speciale di Appalto e demandando l’ufficio gare e  

contratti agli adempimenti di competenza per l’espletamento della gara di appalto;

- l’Ufficio Gare e Contratti ha predisposto bando e disciplinare di gara;

- il  bando di gara è stato pubblicato dalla data del  03/04/2018 al 09/05/2018 all’albo pretorio 

nonché nella sezione aggiornamenti gare del sito web istituzionale e nella sezione news dello 

stesso;

- Entro il termine ultime per la presentazione delle offerte, ovvero le ore 12:00 del 09/05/2018, 

sono pervenute numero cinque offerte sotto elencate:

1) protocollo n. 30356 del 09/05/2018, ditta CONUS SRL NAPOLI;

2) protocollo n. 30375 del 09/05/2018, ditta E.CAS IMPIANTI SRL;

3) protocollo n. 30383 del 09/05/2018, ditta TELECOM ITALIA SPA;

4) protocollo n. 30386 del 09/05/2018, ditta EUREL INFORMATICA SPA - ROMA;

5) protocollo n. 30439 del 09/05/2018, ditta G5 ELETTRONICA & SERVIZI;

DATO ATTO CHE:

- Gli  artt.  77  e  78  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  nel  ribadire  la  necessità  della  commissione  

giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede al terzo comma, che i commissari vengano 

“scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”;

- In  attesa  dell’istituzione  dell’Albo  dei  Commissari,  gestito  ed  aggiornato  “secondo  criteri  

individuati con apposite determinazioni” dall’Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano 

nel regime transitorio secondo il comma 12 dell’art. 216 del Codice dei Contratti;

- Ai  sensi  della  norma  predetta,  si  dispone  che  “fino  all’adozione  della  disciplina  in  materia  di  

iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 la commissione continua ad essere nominata dall’organo della  

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto”;

- Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base alla tipologia 

di  appalto)  nonché  per  quelli  di  minore  complessità,  la  Stazione  Appaltante  può  nominare 

componenti interni ai sensi dell’art. 77 prima citato;

- La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;
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VERIFICATO CHE il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 09/05/2018 alle ore 12:00;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara de quo;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la facoltà di nomina dei componenti delle 

commissione di gara;

RITENUTO di  individuare,  quali  componenti  della  predetta  Commissione,  i  seguenti  dipendenti  del 

Comune di Acerra:

Presidente: Dott. Francesco Annunziata – Dirigente Direzione II;

Componente: Geom. Ettore Lombardo – dipendente Ufficio S.U.A.P.;

Componente:  Ing. Pasquale Manna -  dipendente ufficio Gare;

Segretario Verbalizzante: Sig.ra Cinzia Di Costanzo – dipendente Ufficio Gare

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO le Linee Guida dell’Anac relative al nuovo codice degli appalti;

D E T E R M I N A

1) DI  NOMINARE,  per  la  valutazione  delle  offerte  relative  alla  procedura  aperta  indetta  con 

Determina  Dirigenziale  n.  348  del  22/03/2018,  i  seguenti  soggetti  come  componenti  della 

Commissione di Gara :

 Dott. Francesco Annunziata – Presidente;

 Geom. Ettore Lombardo – Componente;

 Ing. Pasquale Manna – Componente;

 Sig.ra Cinzia Di Costanzo – Segretario verbalizzante

2) DI  DARE  ATTO  che  i  lavori  della  Commissione  avranno  termine  con  la  proclamazione 

dell’aggiudicatario;

3) DI DARE ATTO CHE la nomina della Commissione non comporta spese per l’Ente;

4) DI PARTECIPARE la nomina ai predetti componenti.

Il Dirigente della Direzione II

   Ufficio Gare e Contratti

  Dott. Francesco Annunziata
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2017

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______17/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Francesco ANNUNZIATA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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