
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 686 del 27/10/2020 

 

 

Oggetto: 

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO RETE SOLIDALE - CUP J69D19000010006 - 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRISMA SRL DI GENNARO GALLO PER FORNITURA DI ARREDI PER 

CENTRO TERRITORIALE D’INCLUSIONE - IMPEGNO SPESA. CIG ZF32ED42DE  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso 

- Che la Regione Campania ha indetto l’Avviso pubblico non competitivo “ITIA Intese Territoriali di Inclusione 

Attiva”, adottato dalla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie con Decreto dirigenziale n. 191 del 22 

giugno 2018, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, finalizzato a promuovere la costituzione di 

Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la 

realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 98 del 10/04/2019 è stato ammesso al finanziamento il 

progetto “Rete Solidale” dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- in data 11/10/2019, prot. n. 332/2019 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e 

l’Ambito Territoriale S01_3 – Azienda Consortile Agro Solidale; 

- con prot. n. 1155 del 22/10/2019 l’Azienda ha comunicato in Regione l’avvio delle attività progettuali così come 

definito nell’Atto di concessione; 

Considerato che 

- si rende necessario procedere all'acquisto di arredi per la sede del Centro Territoriale d’Inclusione ubicata c/o il 

Centro Sociale del Comune di Pagani, messa a disposizione dalla UST CISL Salerno;  

Verificato che, in merito all’acquisizione di tale fornitura, non sono attive convenzioni quadro della CONSIP, di cui 

all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione;  

 

Considerato che 

- il costo complessivo della fornitura risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.35 del D. 

Lgs.50/2016;  

- in via preventiva si è proceduto ad individuare, mediante una ricerca di mercato, la Ditta PRISMA SRL di Gennaro 

Gallo, sede legale Via Lecce, n.14, Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218; 

- a detta Ditta è stato richiesto, mediante specifica lettera invito, inviata in posta PEC, con nota prot. n. 17458 del 

14/10/2020, un preventivo per la fornitura di arredi per la sede del Centro Territoriale d’Inclusione; 

 

Ritenuto  

- che, per le motivazioni sopraesposte, sia possibile procedere mediante trattativa diretta a un solo fornitore, con 

utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, nell’ambito della categoria “Beni”;  

- di procedere mediante trattativa diretta n. 1456856 con la Ditta PRISMA SRL di Gennaro Gallo, sede legale Via 

Lecce, n.14, Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218, presente sul MEPA, per un importo complessivo di euro 

1.882,50 (IVA esclusa al 22%);  

 

Verificato, inoltre, che la Ditta PRISMA SRL di Gennaro Gallo è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di 

idoneità professionale, attraverso l’acquisizione delle certificazioni di rito; 

 

Dato atto dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, tramite il portale dell’ANAC del codice identificativo gara Smart 

CIG: ZF32ED42DE;  

 

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 

Dato atto della congruità di detto preventivo rispetto alla fornitura da consegnare; 

 

Considerato altresì che 

- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del procedimento e la ditta 

fornitrice; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro il contratto in forma pubblica è sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

- il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, non si applica all’affidamento de quo, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b) del medesimo articolo; 

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti di 

cui alla legge n. 33/2013; 

- la ditta ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 



 

- il CIG è il seguente: ZF32ED42DE;  

 

Visti  

- il DD n. 191 Regione Campania n. 191 del 22/06/2018; 

- il DD n. 98 del 10/04/2019; 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”; 

- il Budget economico triennale 2020-2022; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1. di prendere atto della trattativa n. 1456820, prot. n. 17960 del 23/10/2020, della Ditta PRISMA SRL di Gennaro 

Gallo, sede legale Via Lecce, n.14, Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218, agli atti dell’Azienda nell’ambito del 

progetto “Rete Solidale” di cui al D.D. n. 191 del 22 giugno 2018 della Regione Campania “ITIA Intese Territoriali 

di Inclusione Attiva” - POR Campania FSE 204-2020;  

2. di accettare la proposta della Ditta PRISMA SRL di Gennaro Gallo, già descritta in premessa, per un importo pari a 

€ 1.882,50 (IVA esclusa al 22%); 

1. di assumere un impegno spesa di euro 2.296,65 IVA inclusa al 22%, sul Cap.441-Cod. Macroaggr. 12.05.1.0103 

“Fondi Progetto Rete Solidale ITIA Azione A”; 

3. di precisare che si procederà alla successiva liquidazione, previa verifica della realizzazione della stampa a regola 

d’arte, acquisizione DURC e regolarità imposte e tasse ed emanazione di fatturazione elettronica;  

4. di dare atto che il CIG è il seguente: ZF32ED42DE; 

5. di dare atto che il CUP è J69D19000010006 - SURF 17076AP000000001 - Codice Ufficio N. 49; 

6. di precisare che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di al D. Lgs. N. 33/2013.  

 

Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Antonella Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020, con il quale ha assunto la carica di 

Direttore dell’Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal 

vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Estremi della Proposta
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27/10/2020

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/10/2020

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  27/10/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


