
Determina dell’ Amministratore Unico 

N° 27     del 6.08.2018 

 

Oggetto: Servizio di meccanizzazione punti vendita 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al servizio in oggetto; 

 

premesso che 

 

La Salerno Solidale, nel rispetto anche delle indicazioni del Collegio dei Sindaci  sta 

progressivamente  rivedendo le varie procedure  attinenti ai flussi di cassa, anche al fine di  

ottimizzare  taluni servizi di interfaccia con detti flussi,  con conseguente  razionalizzazione dei 

costi e migliore tracciabilità degli stessi;  

 

In particolare con riferimento ai punti di vendita di beni in somministrazione esistenti c/o il Centro 

Sociale, il Parco Pinocchio, la Vigor e la struttura Arbostella appare opportuno procedere alla 

meccanizzazione degli stessi,  anche  per garantire sia una  maggiore trasparenza che un puntuale 

monitoraggio e riscontro  delle attività  relative alla gestione dei rispettivi  magazzini; 

 

La Salerno Solidale intende procedere  “per step” attivando, nell’immediato,  la meccanizzazione  

presso solo n 2  punti vendita e precisamente presso il Centro Sociale ed il Parco Pinocchio per 

consentire al personale di maturare la necessaria esperienza;  

 

Presso l’albo dei fornitori non risulta alcun fornitore corrispondente alla categoria merceologica in 

argomento; 

 

Pertanto, in data 2/05/2018 prot . 688 è stato acquisito   dal libero mercato, segnatamente da parte 

della Mediatech s.r.l.  preventivo per la meccanizzazione di n2 punti vendita della Società; 

 

Il dedotto preventivo è risultato essere di  importo complessivo di € 3.150,00 oltre IVA, da 

corrispondersi al  50% all’ordine e 50% alla consegna ed installazione del sistema. L’offerta 

comprende n. 3 licenze software Punto vendita + Server e n.3 Remoto su punto vendita compresa la 

formazione del personale addetto alle casse; 

 

La scrivente , valutata la   congruità dell’offerta e  la  piena funzionalità della stessa rispetto ai fini 

della contabilità e dei telativi riscontri -  come confermato dal consulente fiscale, all’uopo ascoltato 

per le vie brevi -  trattandosi  di una fornitura  di importo inferiore ad € 40.000,00 con la 

conseguente possibilità di addivenire all’affidamento diretto della stessa, e vista la necessità di 

addivenire con la massima tempestività alla fornitura in parola  ha disposto l’emissione dell’ordine 

d’acquisto,  in favore della Mediatech s.r.l., relativamente alla corresponsione dell’acconto  

richiesto ( 50% del totale )  con conseguente residua necessità di :  

a) Ratificare il predetto ordine; 

b) Disporre l’affidamento complessivo della fornitura in parola, in  conformità all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del DLGS 50/2016   

 

Tanto premesso la scrivente, nella qualità 

 

 



Determina/Dispone 

 

1)Procedersi in via definitiva  all’affidamento in favore della Mediatech S.r.l.s. della fornitura  della 

strumentazione per la  meccanizzazione di n.2 punti vendita di Salerno Solidale c/ o il Parco 

Pinocchio ed il Centro Sociale;   

 

2)Detta meccanizzazione  dovrà essere strutturato in conformità alle necessità dei due centri di 

costo, come  evidenziate in occasione di incontro programmatico presso la sede della Salerno 

Solidale,  nonché in conformità all’offerta formulata dalla precitata Mediatech; 

 

3)L’importo contrattuale complessivo è  pari ad € 3150,00 oltre IVA da corrispondersi secondo le 

modalità delineate  nell’offerta ; 

 

4)Per l’effetto, con la presente : a) si acclara la ratifica del predetto ordine d’acquisto emesso in data 

23 giugno 2018 a  corresponsione dell’acconto richiesto e pari  ad euro 1.575,00  oltre iva (50%  del 

totale);  b) si dispone il pagamento del saldo, per la pari somma di euro 1.575,00 oltre iva alla 

consegna ed installazione del sistema. 

 

5)Il Responsabile unico del procedimento è il sig.Raimondo Campostrini, il quale provvederà 

all’acquisizione del Cig per il tramite dell’Ufficio Contratti in ragione della precitata  complessiva 

somma di euro 3150,00 oltre IVA; 

 

6) IL contratto si intende formalizzato, giusta art. 32, comma 14 del DLGS 50/2016 mediante 

l’emissione del predetto ordine, visto il pregresso preventivo della Mediatch s.r.l.;  

 

7)Procedersi da parte del Rup d’intesa con il Responsabile alla Trasparenza alla pubblicazione della 

presente determina, sul sito web aziendale, sezione società trasparente, sotto sezione bandi e 

contratti. 

 

                        f.to         

                                                                                                avv. Filomena Arcieri  

                                                                                                      Amm.re Unico 

                                                                                                 Salerno Solidale spa 

 

 


