COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DGS. N. 882/2021 del 21-07-2021
N° DetSet 374/2021 del 21-07-2021
Dirigente / P.O. Delegata: GIUSEPPE BONINO
OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE PER IL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente GIUSEPPE BONINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 882/2021, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
il Decreto Ministeriale, emanato in data 31/12/1983 dal Ministero dell’Interno di concerto con i
Ministeri del Tesoro e delle Finanze definisce la tipologia dei “servizi a domanda individuale”;
tra i compiti di assistenza scolastica, trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 616/77 e regolati in
modo organico dalla L.R. n 4 dell’1 Febbraio 2005, spetta all'Ente Comunale l’organizzazione del
servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Nola e frazioni;
Preso atto che il servizio Pubblica Istruzione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.30/2020 del
10.02.2020, ha previsto l’attivazione di una piattaforma software in cloud per la gestione del Servizio mensa
scolastica, nonchè per i servizi di concessione buoni libro e fornitura gratuita di libri di testo per le scuole
dell’obbligo attraverso il sistema delle cedole librarie;
Atteso che:
in data 13/02/2020, dopo una consultazione tra i diversi operatori economici, si è proceduto sul
portale Consip (MEPA) alla richiesta di un preventivo, attraverso la predisposizione della Trattativa
Diretta n.1214671, alla Ditta Astro-tel con sede in Via Ferriera,11—83100 Avellino (AV)
P.IVA06068961009, per l’acquisto dei servizi software TeleMoney per la gestione della mensa
scolastica e CouponsBook per la gestione dei buoni libro e delle cedole librarie;
l’offerta presentata dalla Ditta Astro-tel, s.r.l. è stata ritenuta congrua e conveniente non solo per i
benefici in termini di semplificazione del lavoro e delle operazioni di monitoraggio e verifica ma
anche da un punto di vista economico e di risparmio per il Comune che può utilizzare due utili servizi
pagandone sostanzialmente uno e implementando di fatto gli indirizzi normativi in materia di
digitalizzazione e demateria1izzazione della P.A;
Richiamata la Determinazione DGS n.121/2020 del 03/03/2020 con la quale è stata affidata la fornitura dei
servizi software TeleMoney e CouponsBook, secondo il disciplinare del mercato elettronico, alla Ditta
Astro-tel con sede in Via Ferriera,11—83100 Avellino (AV) P.IVA06068961009, per l’importo annuale
di euro 5.000,00 oltre IVA al 22% e per un importo complessivo triennale di euro 15.000,00 oltre IVA;
Ritenuto di dover avviare l’iscrizione on-line per l’anno scolastico 2021/2021 per il servizio mensa scolastica;
Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA
Di approvare l’Avviso Pubblico (allegato 1) in cui è definita la procedura per l’iscrizione on-line all’apposita
piattaforma in cloud –servizio TELEMONEY, fornita dalla Ditta ASTRO-TEL, per il servizio mensa
scolastica a.s. 2021/2022;
Di stabilire che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e
dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Il Responsabile P.O.
ing. Adele Stanzione
Il Dirigente P.I.
Dott. Giuseppe Bonino
Nola, li 21-07-2021

Il Dirigente
BONINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)
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