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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 38   del  28.06.2019   

 

Oggetto  :   Casse Informatizzate  – Adeguamento alla normativa per l’emissione 

dei relativi scontrini a far data dal 1 Luglio 2019 -  Servizio Noleggio numero 4 casse  – 

nelle more di successivo acquisto. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al servizio in oggetto,  

vista  

 

la necessità ( per obbligo di legge – cfr decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 )  

di procedere  a far data dal 1 Luglio 2019 all’emissione di scontrini fiscali per il tramite di 

casse informatizzate rispondenti ai relativi parametri di legge;   

 

considerato    

che  appare opportuno procedere al collegamento della precitate casse  con il sistema 

gestionale “passepartout ’” ; 

sentito  

per le vie brevi il  consulente  sig. Ciro Manzi  in ordine alle caratteristiche specifiche 

delle  casse in parola per la corretta interazione delle stesse con il precitato sistema 

gestionale;   

considerato  

che dalle informali indagini di mercato effettuate presso gli operatori del settore iscritti 

all’albo dei fornitori  è emersa la impossibilità di dotarsi nell’immediato di casse 

informatizzate compiutamente integrabili con il sistema  passepartout; 

considerato, pertanto,  

che  nelle more della possibilità di approvvigionamento delle cassa informatizzate di cui 

innanzi, al fine di dare ottemperanza agli obblighi di legge, con decorrenza a far data dal 

1 Luglio 2019 circa l’emissione di scontrini fiscali  da casse informatizzate, appare 
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necessario dotarsi con la massima urgenza di 4 casse automatizzate  per l’emissione 

degli scontrini in conformità  ai precitati obblighi di legge, da utilizzare presso la 

VIGOR ( due casse ), presso il bar del Centro Sociale e presso il Bar del Parco 

Pinocchio; 

sentito  

per le vie brevi, vista l’assoluta urgenza sia il consulente aziendale, sia la Multitecnica, 

iscritta all’Albo dei Fornitori,   in ordine alla possibilità di provvedere, nell’immediato, 

al noleggio di numero 4 casse informatizzate, da utilizzare presso i siti innanzi indicati;  

preso atto  

della disponibilità della Multitecnica  di Pappalardo Agamennone  di procedere a 

siffatta fornitura in noleggio  per la durata di mesi sei , reputando tale termine  quale 

utile per la successiva fornitura in acquisto della casse informatizzate in oggetto, anche 

all’esito delle verifiche di merito in ordine al concreto funzionamento in interazione con 

il sistema gestionale passepartou; 

considerato  

che la Multitecnica ha chiesto per il noleggio in argomento l’importo di euro 150,00 per 

ciascuna cassa informatizzata, con conseguente impegno di spesa in ragione di euro 

600,00; 

considerato,  

che per siffatti affidamenti è  possibile procedere  con affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera  a) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00;   

considerato 

altresì che  il  costo sopra delineato, ben potrebbe essere decurtato dal successivo prezzo 

d’acquisto  delle casse informatizzate  da fornirsi da parte della Multitecnica entro il 

trimestre di cui innanzi, come da  successiva e  separata determina, anche all’esito di 

accettazione da parte della stessa della previsione che precede;  

 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)Procedersi all’affidamento in favore della Multitecnica di Pappalardo Agamennone 

del servizio di noleggio di numero 4 casse informatizzate in conformità agli obblighi di 

legge con decorrenza 1 Luglio 2019.  

2)La durata del noleggio in oggetto  è semestrale;  
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3)L’importo contrattuale è di euro 600,00   oltre Iva, se dovuta. Nel prezzo predetto   è 

compresa anche l’attività di formazione del personale Salerno Solidale.   Lo stesso sarà 

corrisposto, pro quota,  su base mensile entro trenta giorni   dalla  ricezione della 

relativa fattura, con scomputo del costo predetto dal successivo costo d’acquisto  delle 

casse da collegare  in interazione con il sistema gestionale passepartout, se accettata, 

tale previsione da parte della Multitecnica;   

4) Previa accettazione da parte della Multitecnica della previsione che precede, 

procedersi con separata ed autonoma  determina  all’acquisito delle casse  

informatizzate idonee alla interazione con il sistema passepartout, in ragione  del costo 

indicato, decurtato, dal prezzo d’acquisto, il costo del precitato noleggio;   

5) Il Responsabile Unico del Procedimento è  la dott.ssa Lidia Carrieri,   la  quale 

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della 

precitata  somma di euro 600,00;  

6)Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà da intendersi 

formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14  Dlgs 50/2016 mediante scambio pec del 

relativo ordine d’acquisto, da emettersi in conformità alla presente determina, e 

dell’espressa accettazione dello stesso; 

7)L’Ufficio Contratti avrà cura di rimettere copia dell’ordine d’acquisto e della relativa 

accettazione all’Ufficio Contabilità,  per la successiva liquidazione del dovuto, che sarà 

comunque subordinata alla preventiva verifica  dell’effettiva  consegna delle casse in 

noleggio  e del compiuto  funzionamento delle stesse. Si sottolinea che l’ordine dovrà 

prevedere un campo  di opzione allo scomputo del prezzo di noleggio dal successivo 

prezzo d’acquisito delle casse informatizzate;  

8)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa all’Ufficio Contratti  ed al Responsabile della Trasparenza; 

9) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione. 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


