
 

 
 

 

Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 123 del 06/05/2021 

 
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), mediante TD, per 

software del servizio di protocollo, gestione documentale (Determinazioni e Deliberazioni 

dell’Azienda) e gestione finanziaria. 

 
 

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. 

10/05/2021 F.to Lissa dott. Vincenzo 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/05/2021 AL 26/05/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Il    
 

 N. 1.160 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 06/05/2021 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 
 
 

PREMESSO 

 

 
-CHE la legge 328/00 assicura alle persone un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti 

da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; 

-CHE la Regione Campania con deliberazione n. 1824 del 04.05.2001 pubblicata sul BURC del 29.06.2001, 

ha approvato la determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi 

sociali a rete, denominando questo Ambito, A04; 

-CHE con deliberazione n. 40 del 14 febbraio 2011 la Giunta Regionale ha istituito un tavolo tecnico 

congiunto con il compito di definire i criteri e di redigere un documento con la proposta di riassetto 

riallineamento tra ambiti sociali e distretti sanitari, per favorire la governance unitaria dell'assetto 

sociosanitario dei servizi alla persona; 

-CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 3 luglio 2012 recante "Modifica degli Ambiti 

Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari - provvedimenti a seguito della deliberazione di Giunta Regionale 

n. 40 del 14/02/2011" sono stati modificati gli ambiti territoriali al fine di assicurare la coincidenza con i 

distretti sanitari; 

-CHE con in data 01/04/2019 con Deliberazione di Assemblea n.1 si è proceduti alla sottoscrizione, dell’Atto 

costitutivo dell’AZIENZA SPECIALE CONSORTILE A04, alla presenza dell’Avv. Marina CAPONE, 

notaio in Airola (BN); 

-CHE l’art.11 “Spese per il funzionamento del Consorzio A04” dell’atto costitutivo dell’Azienda Speciale 

Consortile A04 stabilisce che “…gli Enti consorziati contribuiscono alle spese necessarie per il 

funzionamento amministrativo e gestionale del Consorzio A04 attraverso un contributo di partecipazione 

calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli Enti consorziati. A tal fine, viene stabilita, 

quale spesa fissa minima a carico di ogni ente per il funzionamento della struttura consortile, la somma di € 

0,30 per ogni abitante…”; 

- 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; 

- CHE analiticamente i prodotti richiesti sono i seguenti: 

 Licenza Amministratore Software sistema protocollo informatico, mail, PEC;

 Licenza Gestione Protocollo;

 Installazione e configurazione ai singoli operatori;

 Licenza Software Atti Amministrativi

 Licenza Software Gestione messi notificatori

 Licenza Software Gestione e-gov

 Servizi di Avviamento e Formazione

 

STIMATO in base ad indagine di mercato espletate in via informale l’importo in Euro 7.500,00 oltre Iva al 

22% per l’acquisito di tale fornitura; 



 

PRESO ATTO 

- che l’art. 7 D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 recita espressamente e successive m.e i.: “Fermi 

restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli Enti locali, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

- che la categoria merceologica oggetto dell’affidamento è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) nella categoria Beni al Bando ”Beni- Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

- che l’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, in deroga all’art.36 comma 2 lett.a)codice dei 

contratti pubblici, prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

- che l’art.36 comma 1 del codice dei contratti pubblici stabilisce, altresì, che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 

e medie imprese; 

 

 

 

RITENUTO 

- di procedere con 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”; 

- di disporre come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 1 

comma 3 della legge 120/2020; 

 

 
VISTI 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/00, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il 

fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

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

- l'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- 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 con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, 

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”; 

3. di disporre come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 1 

comma 3 della legge 120/2020; 

4. di impegnare la somma di € 9.150,00, IVA inclusa, al cap. 1440 art. 1 Impegno 1566 Sub bilancio 

2020 gestione RR.PP. del capofila Comune di Avellino, giusta determina n. 3438 del 31/12/2020; 

5. di demandare a successivo atto il trasferimento della rimanente somma, quale quota di partecipazione per 

il funzionamento amministrativo e gestionale all’Azienda Sociale A04; 

6. 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 


