
 

 

 

 

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. 22 del 14/01/2021 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92437 DEL 16/07/2020 DELLA DITTA INFORDATA S.P.A. - ORDINE DIRETTO N. 

5552546, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP (PC PORTATILI E TABLET 3 - LOTTO 1  INTERPELLO)  FONDI PON 

INCLUSIONE  CIG: Z7E2D4FE75  CUP: J61E20000110006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che 

- con Decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale, è stato approvato l’Avviso Pubblico 1/2019 – PaIS per la presentazione di progetti 

finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione); 

- l’Azienda Consortile “Agro solidale” ha presentato, in data 27/05/2020, la proposta progettuale prevista 

dall’Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS; 

- con Decreto Direttoriale dell’ADG n. 141 del 01/06/2020 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 1/2019 PaIS; 

- in data 11/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione con n. AV1 - 069; 

- tra le azioni programmate è stato previsto il rafforzamento della dotazione strumentale informatica dell’Azienda 

Consortile “Agro solidale”; 

 

Rilevato che: 

- che a seguito dell’emergenza Covid 19, l’Azienda Consortile “Agro solidale” ha fatto ricorso ad un massivo ricorso 

allo smart working/lavoro agile semplificato e che per rafforzare tale scelta organizzativa necessita di procedere 

ad acquisti di strumenti tecnologici (principalmente hardware) che consentano, a regime, di garantire i servizi, 

anche ai cittadini, da remoto; 

 

Considerato che: 

- si è reso necessario acquisire n. 11 PC Portatili per potenziare la dotazione strumentale informatica dell'Ufficio di 

Piano e dei Segretariati Sociali (Punti di Accesso) dislocati presso i comuni afferenti all'Ambito Territoriale S01_3 

(Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno), al fine di espletare le attività di pre-assessment, di 

presa in carico e monitoraggio, previste dal progetto PON Inclusione; 

- a seguito delle indagini di mercato effettuate è risultata attiva una Convenzione Consip relativamente al Bando 

“PC portatili e Tablet 3 - Lotto 1 – Interpello”; 

- con Determina Generale n. 368 del 02/07/2020 è stata affidata la suddetta fornitura, con un Ordine Diretto di 

Acquisto n. 5552546 su MEPA, alla ditta Infordata S.p.A., P.Iva 00929440592, sita in Piazza Paolo VI, 1 - 04100 - 

Latina (LT), per un importo di euro 5.744,97 oltre IVA al 22%, pari a € 1.263,89, per un totale di € 7.000,86; 

 

Considerato che 

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

indispensabili per contrarre con la P.A., e l’azienda ha proceduto ai controlli che sono risultati regolari; 

- il servizio è finanziato con fondi PON Inclusione del budget 2020-2022; 

- il CIG è il seguente: Z7E2D4FE75; 

- il CUP è il seguente: J61E20000110006 

- la fornitura è stata realizzata a regola d’arte, nel rispetto dell’offerta presentata; 

 

Verificata la regolarità del DURC - prot. n. INAIL_24139416 del 14/10/2020, con scadenza il 11/02/2021; 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma totale di € 7.008,86 IVA inclusa, relativa alla fattura N. 

94234 del 16/11/2020 della Ditta Infordata S.p.A., P.Iva 00929440592, sita in Piazza Paolo VI, 1 - 04100 - Latina (LT), 

 

Visti 

- il DPCM del 30 marzo 2001; 

- il D.Lgs. N. 50/2016; 

- la Legge N.241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- il D. Lgs.n. 39/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01; 

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

diretti ed indiretti; 

- il vigente Piano di Anticorruzione; 



 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- il Regolamento di Contabilità; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di imputare la spesa di € 7.008,86 IVA inclusa sulla voce “Spese di gestione e funzionamento azienda” del Budget 

triennale 2020-2022, fondi PON Inclusione, annualità 2020, Cap.305-Cod. Macroaggr. 1.02.1.0110, impegnata con 

Determina n. 368 del 02/07/2020, Imp. n. 179/2020; 

2. di liquidare la fattura N. 94234 del 16/11/2020 della Ditta Infordata S.p.A., P.Iva 00929440592, sita in Piazza Paolo 

VI, 1 - 04100 - Latina (LT), per la fornitura n. 11 portatili da utilizzare per le attività previste dal progetto PON 

Inclusione; 

3. di procedere al pagamento dell’importo dovuto, pari ad € 5.744,97 alla Ditta Infordata S.p.A., P.Iva 00929440592, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato codice IBAN: IT28C0306914720100000004920; 

4. di precisare che in base al principio dello Split Payment, la liquidazione dell’IVA al 22%, pari ad € 1.263,89, sarà 

versata direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24;    

5. di dare atto 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; 

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

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Arturo Lombardo 

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 in data 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 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

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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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 22 Nr. adozione generale: 22
14/01/2021Data adozione:

14/01/2021

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:

14/01/2021

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  14/01/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


