
 

 

 

 

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. 665 del 06/12/2019 

 

 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D’ASCOLI ORTOPEDIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN AUSILIO PER 

DISABILI PER  IL MINORE M.F. RESIDENTE NEL COMUNE DI SARNO(SA),AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 

LETTERA A DEL D.LGS.N.50/2016.ORDINE ACQUISTO SU MEPA CIG:Z8D2AEB7C6  

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

tra  i compiti dell'Ente Locale rientra la dotazione delle strutture scolastiche, degli arredi e delle attrezzature necessari 

allo svolgimento delle attività ludiche e didattiche delle scuole; 

Visto  

-  la legge-quadro del 5.2.1992 n.104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la 

quale, tra l'altro, persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali ed assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, 

nonché predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 

handicappata; 

-  l'art. 12 della succitata legge 104/92  dispone misure di sostegno finanziario per il reinserimento ed il recupero 

scolastico di minori in situazioni di handicap al fine di tutelare il diritto all'educazione e all'istruzione del bambino 

disabile;  

-  altresì l'art.40, in virtù del quale rientrano nelle competenze dei Comuni attuare gli interventi sociali e sanitari 

previsti dalla legge in argomento nel quadro della normativa vigente; 

- che il Servizio Sociale del Comune di Sarno (SA) ha richiesto con nota prot.n.10917 del 08/10/2019 per il  minore 

M.F. affetto da disabilità grave residente nel Comune di Sarno(SA),frequentante la scuola dell’infanzia  presso il 2° 

Circolo Didattico di Sarno, l’acquisto di una sedia posturale con caratteristiche specifiche in relazione alla gravità 

del suo handicap, che consenta al minore la possibilità di stare seduto;   

- che l’ASL SA1 Distretto di Base N.62 ha già provveduto all’acquisto  di una sedia posturale, a domicilio, per il  

minore M.F.e la ditta D’Ascoli Ortopedia s.r.l ha fornito l’ausilio richiesto con le indicazioni tecniche e le  

caratteristiche specifiche come da progetto riabilitativo acquisito al nostro Protocollo Aziendale con N.11566 del 

22/10/2019; 

- che questa Azienda sensibile ed attenta come  sempre a favorire la piena integrazione sociale e scolastica delle 

persone diversamente abili non può disattendere tale richiesta; 

- che nel contesto scolastico si rende necessario per il minore M.F.l’acquisto del predetto ausilio al fine di evitare 

che possa essere assicurata la regolare frequenza delle lezioni scolastiche,facilitando la sua integrazione nelle 

attività didattiche, consentendogli di operare senza ostacoli di tipo ambientale e favorendo una maggiore 

integrazione con i compagni di classe; 

- che il richiesto ausilio posturale si configura come necessario perché  volto a consentire la frequenza scolastica del 

minore M.F. diversamente abile; 

- il Servizio Sociale Aziendale del Comune di Sarno(SA)  ha effettuato una valutazione socio familiare ed economica 

del nucleo familiare e le  criticità socioeconomiche e lavorative del nucleo familiare evidenziate non consentono 

alla famiglia del minore l’acquisto del predetto ausilio; 

- che per le caratteristiche speciali e la specificità del bene in questione, occorre contattare la stessa ditta fornitrice 

dell’ausilio precedentemente erogato a domicilio; 

Ritenuto pertanto corretto procedere ad un affidamento diretto nel rispetto degli artt.7 e 13 c4 lettera e del vigente 

regolamento delle spese in economia servendosi del Mercato elettronico della P.A.mediante l’emissione di un ODA 

(Ordine Diretto di Acquisto); 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000€ per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del 

D.lgs.50/2016; 

Considerato che : 

- la ditta “D’Ascoli Ortopedia s.r.l.”  P.IVA 04070540655 ubicata su Lungomare Colombo “Polo Nautico” di Salerno 

ha già fornito in precedenza  all’utente  un  ausilio a domicilio, costruito con le indicazioni tecniche,  come da 

scheda progetto acquisita dall’Azienda Consortile”Agro Solidale” con prot.n.12317 del 07/11/2019 ,su misura, 

tenendo conto della grave disabilità del minore, pertanto confacente alle sue esigenze;   

- per i suddetti motivi si è ritenuto necessario chiedere alla stessa ditta fornitrice un preventivo di spesa con 

prot.n.12317 del07/11/2019; 

- la ditta “D’Ascoli Ortopedia s.r.l.” con prot.n.12441 del 12/11/2019 ha provveduto a trasmettere il preventivo di 

spesa per l’ausilio configurato per il minore M.F. con l’importo complessivo della fornitura, al netto dell’IVA  pari a 

€ 2.722,00 e quindi trattasi di un importo sotto la soglia di cui all’articolo 36 ,comma 2,del D.lgs.N.50/2016; 

- pertanto  risulta possibile procedere ad affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto su  MEPA; 



 

-  si è proceduto ad un Ordine Diretto di Acquisto  su MEPA   in favore della ditta “D’Ascoli Ortopedia s.r.l.”  P.IVA 

04070540655 ubicata su Lungomare Colombo “Polo Nautico” di Salerno per l’importo di € 2.722,00 escluso di IVA 

al 4% di €108,88 ,per un totale di €2.830,88; 

Visto che: 

la ditta fornitrice ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestante il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.;  

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art.6 della Legge 241/90 e dell’art.1 comma 9,lettera e) della Legge 190/2012 non susssistono cause 

di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del presente procedimento e la ditta fornitrice; 

- ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs.N.50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 

il contratto in forma pubblica è sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno 

scambio di lettere,tramite PEC; 

- nel caso di specie si è provveduto a sottoscrivere digitalmente il contratto allegato online all’offerta sul MEPA; 

- il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del D.lgs. N50/2016 non si applica all’affidamento de quo,ai sensi di 

quanto previsto dall’art.32,comma 10 lettera b) del medesimo articolo; 

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

obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.N.33/2013; 

- la ditta ha autodichiarato il possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- il servizio è finanziato con fondi del Budget triennale 2019/2012-annualità 2019; 

- si procederà alla liquidazione dlla fornitura ,previa acquisizione di fatturazione elettronica entro 60 giorni dalla 

data di effettuazione della fornitura; 

- il CIG è il seguente:Z8D2AEB7C6; 

Visti  

- il D.lgs n.50/2016; 

- la legge 241/1990; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionalen.11/07; 

- la legge  190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti e indiretti; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni  di Direttore Generale dell’Azienda Consortile,stipulato il 15 maggio 2017; 

- il vigente Pianodi Anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede; 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1. di prendere atto dell’Ordine Diretto di Acquisto n.1140070 della ditta “D’Ascoli Ortopedia srl” P.IVA 04070540655 

ubicata su Lungomare Colombo “Polo Nautico” di Salerno; 

2. di affidare la fornitura dell’ausilio de quo alla ditta  “D’Ascoli Ortopedia srl” P.IVA 04070540655 ubicata su 

Lungomare Colombo “Polo Nautico” di Salerno; 

- di impegnare ,a favore della ditta D’Ascoli Otopedia srl di Salerno la somma per l’intera fornitura, al costo di € 

2.722,00 escluso di IVA al 4% di €108,88 ,per un totale di €2.830,88 inclusola regolazione, il trasporto e consegna 

nella sede scolastica, sul Capitolo 418 –Cod.Macroaggr.12.05.1.0110del Budget triennale 2019-2021 –annualità 

2019; 

3. di dare atto che è stato acquisito il seguente codice CIG: Z8D2AEB7C6 

4. di precisare ,altresì che,saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.N.33/2013 nell’apposita sezione 

di “Amministrazione  trasparente”rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it 

 

  Il Funzionario istruttore 

 Dr.ssa Antonella Benincaso 

 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 



 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 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 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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06/12/2019

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:
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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Attestazione di pubblicazione 

 

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

consecutivi con decorrenza dal  06/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


