
 

 
 

 

Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 141 del 11/05/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, 

utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePa), alla ditta Maggioli spa per 

software per il funzionamento amministrativo e gestionale dell’Azienda Speciale A04. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL COORDINATORE A4 

F.to Lissa dott. Vincenzo F.to Lissa dott. Vincenzo 
 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 
 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 
 

 
DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 

17/05/2021 F.to Lissa dott. Vincenzo 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/05/2021 AL 03/06/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    
 

 N. 1.223 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 12/05/2021 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 
 
 

PREMESSO 

 

 
- che con determina dirigenziale n. 1160 del 06/05/2021 veniva indetta procedura per l’affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, in deroga all’art.36 comma 2 lett.a) Codice dei 

contratti pubblici, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante TD, 

previa richiesta di due preventivi ad operatori economici, abilitati al bando “Beni- Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

- che veniva stabilito di utilizzare il criterio del minor prezzo indicato nell’offerta della Trattativa Diretta sul 

Mepa; 
- che in data 7/5/2021 venivano inviate sul MePa le seguenti Trattative Dirette, assegnando come termine per il 

riscontro il giorno 10/5/2021 ore 18.00: 

TD_1694528 indirizzata alla ditta Maggioli spa; 

TD_ 1694507 indirizzata alla ditta Halley srl.; 

- che in data 11/05/2021 si procedeva all’apertura delle offerte/preventivi pervenuti e si accertava che 

riscontrava nei termini indicati solo la Ditta Maggioli spa con un’offerta pari ad € 5.000,00; 
PRESO ATTO 

- che l’offerta proposta dalla ditta Maggioli spa pari ad € 5.000,00 risulta congrua e conveniente. 

 
 

VERIFICATO che: 

- la ditta Maggioli spa possiede i requisiti speciali per garantire la fornitura del software di gestione necessario 

per il funzionamento amministrativo e gestionale dell’Azienda Speciale A04; 
- la verifica on line del DURC risulta regolare; 

- sono state avviate la verifica del Casellario giudiziale e la verifica della regolarità fiscale presso l’Agenzia 

delle Entrate competente; 

 

CONSIDERATO che è necessario ed urgente per il funzionamento amministrativo e gestionale dell’Azienda Speciale 

A04 provvedere alla dotazione di software del servizio di protocollo, gestione documentale (Determinazioni e 

Deliberazioni dell’Azienda) e gestione finanziaria, per evitare disfunzioni, data la natura dei servizi (indifferibili ed 

urgenti); 

 

 
VISTO: 

- l’articolo 8 comma 1 lett.a) della legge 120/2020 che autorizza nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del codice dei contratti pubblici nelle more della 

verifica dei requisiti; 
- l’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che deroga l’art.36 comma 2 lett.a) codice dei contratti 

pubblici 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, utilizzando il 

Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePa), accettando l’offerta TD_1694528 pari ad € 5.000,00, oltre 

IVA, della ditta Maggioli spa P.I. 06188330150 con sede legale via del Carpino 8 47822 Santarcangelo di Romagna 

(RN), 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 5.000,00, oltre IVA, risulta impegnata al cap. 1440 art. 1, Impegno 1566 

Sub 1 bilancio 2020 gestione RR.PP. del capofila Comune di Avellino, giusta determina n. 1160 del 6/5/2021; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanze  Il Coordinatore 

Dott. Vincenzo Lissa dott. Vincenzo Lissa 

Decreto sindacale n. 20549/2021 


