
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 45 del 05/03/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  ZUNGRI  S.R.L.  PER  FORNITURA  AUSILIO 
SPECIALISTICO  IN  AMBITO  SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  ALUNNO  DIVERSAMENTE 
ABILE.A.S. 2018/19 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

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 DEI SERV. FINANZ.-PERS.

25/03/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 700 
 

DATA:  05/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2019 AL 10/04/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL  DIRIGENTE

PREMESSO: 
− Che l’art.  12 della  Legge-quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  e  i  diritti  delle  persone 

disabili  del  05/02/92 n.  104  tutela  il  diritto  all’educazione e all’istruzione  del  bambino 
portatore di handicap;

− Che l’art.3 della succitata legge 104/92 e l’art. 139 del DLgs 112/98 ribadiscono il diritto 
allo  studio  degli  alunni  disabili  e  la  competenza  del  Comune  nel  porre  in  essere  ogni 
intervento di supporto organizzativo all’istruzione per gli alunni con handicap;

− Che  l’art  13  della  Legge  104/92  prevde  che  l’integrazione  scolastica  si  realizzi  anche 
attraverso la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali  all’effettivo esercizio del 
diritto allo studio;

− che nelle competenze degli EE.LL. rientra quella di provvedere a quanto occorrente per la 
prevenzione  ed  il  recupero  degli  alunni  portatori  di  handicap,  frequentanti  le  Scuole 
materne, elementari e medie sulla base delle richieste inoltrate;

− che è stata acquisita al Protocollo dell’Ente l’11/02/2019 prot. n° 10832 la richiesta da parte 
della Dirigente scolastica del 5° Circolo didattico di Avellino per l’acquisto di un ausilio 
specialistico in ambito scolastico a favore dell’alunno V.M. diversamente abile, iscritto per 
l’a.s. 2018/19 alla classe 5^ della Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta”;

− che dalla certificazione medica allegata alla su indicata nota risulta necessario l’utilizzo di 
un  sediolone  posturale  secondo le  caratteristiche  tecniche  in  essa  specificate,  essendo il 
sistema in dotazione non più idoneo per la crescita fisica dell’alunno; 

CONSIDERATO:
− lo stato di effettiva necessità in cui versa l’alunno per le sue oggettive e accertate difficoltà, 
− l’urgenza  di  dover  provvedere  all’acquisto  del  sussidio  di  che  trattasi  per  consentire  e 

favorire l’integrazione e la frequenza scolastica dell’alunno V.M.;
− che interesse dell’Amministrazione è contribuire a fornire tutte le condizioni possibili per 

garantire il “diritto allo studio” degli alunni delle scuole di pertinenza comunale;
− che  obiettivo  primario  è  garantire  detta  fornitura  nel  massimo  rispetto  delle  norme  di 

sicurezza per la tutela del minore; 

STABILITO
− di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti per forniture di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art 35 del citato codice, all’acquisto dell’ausilio specialistico 
sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nella  certificazione  medica  dell’ASL,  mediante 
affidamento diretto previa comparazione di preventivi tra operatori  economici specializzati 
nel  settore,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e correttezza  e 
trasparenza;

DATO ATTO
− Che  in  data  19/02/2019  prot.  n.  13035  è  stata  trasmessa  a  mezzo  PEC  la  richiesta  di 

preventivo alle n° 5 ditte specializzate nel settore e presenti sul territorio:
1. D’ASCOLI ORTOPEDIA - dascoliortopediasrl@pec.it     
2. EREDI RICCI MARIO snc – ortosanitydani@pec.it 
3. ZUNGRI ORTOPEDIA – francozungri@pec.it 
4. LTO snc Laboratorio Tecnico Ortopedico- ltosnc@arubapec.it     
5. ORTOPEDIA DI MARTINO – ortopediadimartino@sicurezzapostale.it
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− Che, nei tempi previsti, sulla base delle caratteristiche tecniche specificate nella certificazione 
medica e secondo le modalità operative indicate nella richiesta di preventivo, sono pervenuti a 
mezzo PEC le seguenti offerte:

− Che il  preventivo della  ditta  ZUNGRI ORTOPEDIA di  € 4.212,00 iva inclusa  risulta  la 
migliore offerta per la fornitura dell’ausilio specialistico richiesto;

VISTO:
− Che la fornitura dell’ausilio specialistico di che trattasi risulta urgente e indifferibile per la 

sicurezza  complessiva  dell’alunno  durante  l’orario  scolastico,  così  come  evidenziato  nel 
verbale dello specialista dell’ASL AV2, dr. G.M. Malanga;

ACQUISITO:
− il Codice Identificativo Gare – CIG: Z2D276EAF1;
− il DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO 
− che la spesa di che trattasi è dovuta per legge e non è soggetta a frazionamento, essendo la 

stessa urgente e indifferibile per la sicurezza complessiva dell’alunno, come evidenziato nel 
verbale dello specialista dell’ASL AV2, dr. G.M. Malanga;

− di affidare la fornitura di un seggiolone posturale per utilizzo in ambito scolastico a favore 
dell’alunno V.M. diversamente abile, secondo le caratteristiche specialistiche contenute nella 
certificazione medica dell’ASL, alla ditta ZUNGRI srl  con sede legale via Selva Cafaro, 44 
Na- P.Iva 07616020637 per una spesa di € 4.212,00 iva inclusa;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  e  che  di  seguito  si  intendono  riportati,  la 

fornitura  di  un  “seggiolone  posturale” per  uso  scolastico  a  favore  dell’alunno  V.M. 
diversamente abile iscritto per l’a.s. 2018/19 alla classe 5^ della Scuola Primaria “Madre 
Teresa di Calcutta”, secondo le caratteristiche specialistiche contenute nella certificazione 
medica dell’ASL Av, alla ditta ZUNGRI srl  con sede legale via Selva Cafaro, 44 Na- P.Iva 
07616020637 per una spesa di € 4.212,00 iva inclusa - CIG: Z2D276EAF1;

3. Di prendere atto, secondo le condizioni tecnico ed economiche risultanti dall’offerta della 
ditta,  che  la  fornitura  è  comprensiva  di  trasporto,  scarico,  installazione  ed  eventuale 
montaggio, collaudo ed assistenza dell’ausilio presso l’istituto scolastico di riferimento;

4. Di  stabilire  che  si  procede  alla  stipula  del  contratto  in  forma  di  scambio  di  lettere 
commerciali  ai  sensi dell’art.  32, comma 14 del Codice dei Contratti,  dando atto che le 
clausole essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo;

5. Di incaricare,  pertanto, l’ufficio Pubblica Istruzione per tutti gli adempimenti  necessari e 
consequenziali;

DITTA IMPORTO iva inclusa
D’ASCOLI ORTOPEDIA                          € 4.801,53 
LTO snc Laboratorio Tecnico Ortopedico   € 4.801,53
ZUNGRI ORTOPEDIA € 4.212,00



6. Di dare atto che la spesa è dovuta per legge e non soggetta a frazionamento,  essendo la 
stessa urgente e indifferibile per la sicurezza complessiva dell’alunno diversamente abile, 
come evidenziato nel verbale dello specialista dell’ASL AV2, dr. G.M. Malanga;

7. Di impegnare l’importo di € 4.212,00 al cap. 2502/3 bil 2019;
8. Di liquidare le spettanze alla ditta affidataria, con successivo atto,  a consegna avvenuta, 

previa acquisizione della relativa fatturazione elettronica.

Il Dirigente Servizi Finanziari Il Dirigente Servizio Pubblica Istruzione
      dott. G. Marotta dott. G. Marotta


