
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale

n. 54 del 04/03/2016

Oggetto: Albo dei fornitori Azienda consortile A1 regolare  iscrizione alla Sez. 2 - anno 2016. 
Provvedimenti 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:  

che il CDA giusta deliberazione n. 23 del 22 giugno 2013 ha approvato il regolamento per 
l'istituzione e la  gestione dell' Albo fornitori dei servizi dell'azienda consortile A1  sez 1 e 2;

che il CDA giusta deliberazione n. 10  del 28 maggio 2014 ha modificato il Regolamento di 
istituzione e gestione dell'Albo dei fornitori di servizi e prestazioni assistenziali e sociali 
dell'Ambito A1 Sez. 1 nel senso di subordinare la iscrizione dei richiedenti all' Albo al possesso dei 
requisiti previsti dal  del Regolamento Regionale N. 4 del 7 APRILE 2014 relative all' esercizio 
delle attività di cui al  Catalogo sez. B -  servizi domiciliari e territoriali; 

che il CDA giusta deliberazione n. 21 del 15/10/2014 ha modificato il Regolamento di 
istituzione e gestione dell'Albo dei fornitori di servizi e prestazioni assistenziali e sociali 
dell'Ambito A1 Sez. 2  nel senso di integrare l' art. 6 comma 2 Tipologia di servizi e categorie 
merceologiche di fornitura  previste dal presente regolamento per i soggetti iscritti alla Sez. 2 
inserendo la previsione di  “servizi di consulenza relativi alla gestione dei sistemi informativi 
amministrativi, fiscali, del lavoro e delle funzioni esercitate della stazione appaltante”;

che il CDA giusta deliberazione n. 6 del 28/01/2016 ha modificato il Regolamento di 
istituzione e gestione dell'Albo dei fornitori di servizi e prestazioni assistenziali e sociali 
dell'Ambito A1 Sez. 2  nel senso di integrare l' art. 6 comma 2, Tipologia di servizi e categorie 
merceologiche di fornitura  previste dal presente regolamento per i soggetti iscritti alla Sez. 2 
inserendo la previsione di “servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile 
del servizio finanziario dell'ente così come individuati e disciplinati dal TUEL 267/2000”;



che con determinazione n. 133 del 6 agosto 2013 lo scrivente Direttore Generale ha 
provveduto a nominare la commissione di valutazione delle richieste di iscrizione pervenute 
incaricando la stessa di accertare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per la regolare 
iscrizione all'Albo.

Che con determina n. 06 del 23/01/2016  lo scrivente Direttore Generale ha provveduto a 
riaprire i termini per l'iscrizione dell'Albo Fornitori dell'Ambito A1 Sez. 2.

Atteso:

che l'art. 3 del predetto regolamento definisce i soggetti che possono richiedere l'iscrizione 
alle sez. 1 e 2 dell'Albo fornitori;

che l'art. 4 del regolamento, così come integrato dalla delibera  n. 6 del 28/012016, 
determina i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione del fornitore;

che l'art. 5 prevede la pubblicazione sul sito aziendale per gg. 15 dell'avviso di apertura e 
chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di iscrizione all'albo fornitori;

che l'accoglimento delle domande di iscrizione all'Albo Fornitori è soggetto alla valutazione 
insindacabile della commissione tecnica interna di valutazione.

Considerato:

che i richiedenti l'iscrizione alla sezione 2 dell'albo dei fornitori che hanno presentato la 
documentazione prevista dall' art. 4 del Regolamento di istituzione e gestione dell'Albo dei fornitori 
dell'Ambito A1, entro  il  termine previsto dall'avviso pubblicato, sono i seguenti:

SAGGESE SPA, Via P. D'Aragona, 15  84014 Nocera Inferiore (SA) Categoria Merceologica  
mobili, fotocopiatrici, climatizzatori,  elettrodomestici ed attrezzature d'ufficio varie

BC SOFT SRL, Via Galileo Ferrarsi  80142 Napoli Categoria Merceologica servizi informatici,  
elaborazioni  di software e servizi analoghi

SOFTARE CONSULTING SRL, Via Dalmazia, 23  00043 Città Ciampino (RM) Categoria 
Merceologica servizi informatici, elaborazioni  di software e servizi analoghi - ervizi di consulenza relativi alla 
gestione dei sistemi informativi amministrativi, fiscali, del lavoro e delle funzioni esercitate della stazione appaltante - 
computer, periferiche (stampanti, ecc.), hardware specifico e software, telefonia, materiale informatico di vario genere

IORIZZO FERDINANDO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del Battista (AV) 
Categoria Merceologica servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile del servizio finanziario 
dell'ente così come individuati e disciplinati dal TUEL 267/2000”

DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del 
Battista (AV) Categoria Merceologica servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile del 
servizio finanziario dell'ente così come individuati e disciplinati dal TUEL 267/2000”

PERNA ECOLOGIA SRL, Via Selve n. 25  80034 Marigliano (NA) Categoria Merceologica 
servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, ritiro e smaltimento acque, smaltimento rifiuti anche speciali, tossici 
e nocivi e servizi analoghi

che è necessario procedere alla iscrizione all'albo dei fornitori Sez. 2 dei soggetti che hanno 
prodotto istanza nei termini e nelle modalità previste dall'Avviso pubblico



Visto:

il Regolamento di Istituzione e Gestione dell'Albo dei fornitori dei servizi dell'Azienda 
consortile dell'Ambito A1 approvato dal CDA giusta deliberazione con deliberazione n. 23 del 22 
giugno 2013;

La deliberazione del CDA n.21 del 15/10/2014;

La deliberazione del CDA n.6 del 28/01/2016;

il verbale della commissione di valutazione tecnica

l'art 36 dello Statuto dell'Azienda consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 
dell'ambito A 01;

gli artt. 31 e 36 della LR n. 3 del 27 febbraio 2007;

il D.legs 163/2006;

gli artt. 31 e 36 della LR n. 3 del  27 febbraio 2007;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Determina

di iscrivere con effetto immediato all'Albo Fornitori dell'Ambito A1 Sez. 2 i soggetti che 
hanno prodotto regolare richiesta;

Elenco soggetti regolarmente iscrivibili alla sez. 2: 

SAGGESE SPA, Via P. D'Aragona, 15  84014 Nocera Inferiore (SA) Categoria Merceologica  
mobili, fotocopiatrici, climatizzatori,  elettrodomestici ed attrezzature d'ufficio varie

BC SOFT SRL, Via Galileo Ferrarsi  80142 Napoli Categoria Merceologica servizi informatici,  
elaborazioni  di software e servizi analoghi

SOFTARE CONSULTING SRL, Via Dalmazia, 23  00043 Città Ciampino (RM) Categoria 
Merceologica servizi informatici, elaborazioni  di software e servizi analoghi - ervizi di consulenza relativi alla 
gestione dei sistemi informativi amministrativi, fiscali, del lavoro e delle funzioni esercitate della stazione appaltante - 
computer, periferiche (stampanti, ecc.), hardware specifico e software, telefonia, materiale informatico di vario genere

IORIZZO FERDINANDO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del Battista (AV) 
Categoria Merceologica servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile del servizio finanziario 
dell'ente così come individuati e disciplinati dal TUEL 267/2000”

DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del 
Battista (AV) Categoria Merceologica servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile del 
servizio finanziario dell'ente così come individuati e disciplinati dal TUEL 267/2000”

PERNA ECOLOGIA SRL, Via Selve n. 25  80034 Marigliano (NA) Categoria 
Merceologica servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, ritiro e smaltimento acque, smaltimento rifiuti anche 
speciali, tossici e nocivi e servizi analoghi



Di dare atto che la presente determinazione individua il vigente elenco dei soggetti 
regolarmente iscritti al'Albo fornitori sez. 2, formato dai nuovi soggetti e da quelli già regolamenti 
iscritti con i precdenti atti

Elenco soggetti regolarmente iscritti alla sez. 2: 

SAGGESE SPA, Via P. D'Aragona, 15  84014 Nocera Inferiore (SA) 

BC SOFT SRL, Via Galileo Ferrarsi  80142 Napoli 

SOFTARE CONSULTING SRL, Via Dalmazia, 23  00043 Città Ciampino (RM) 

DOTT. IORIZZO FERDINANDO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del Battista (AV) 

DOTT. DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO, Via Elena d'Aosta, 11  83030 Villanova del Battista (AV) 

PERNA ECOLOGIA SRL, Via Selve n. 25  80034 Marigliano (NA)

E  DIRECT SRL, Via Silvio Baratta, 137  83031 Ariano Irpino

ELETTRICA INDUSTRIALE, Via Luigi Galvani, 6  09045 Quarto Sant'Elena (NU)

GUERRI MARIO SAS, Via Ferrante Imparato, 198  80146 Napoli

RECUPERI PUGLIESI SRL a socio Unico, C.da Gammarola, 3  70026 Modugno (BA)

IST. DI ASSISTENZA FRANCESCO CAPEZZUTO, Vico II Capezzuti  83031 Ariano Irpino (AV)

SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA, Via San Martino, 23 - 82100 Benevento

ING. RAFFAELE LO CONTE , C.DA Paterno, 40  83031 Ariano Irpino (AV)

CENTRO 24 ORE SCS, Via San Secondo, 3  10128 Torino

COOP. SOC. PRO-VITAE SCPA ONLUS, Via Pietro Nenni 13  82100 Benevento

SOLIDALIA COOP. SOC. ARL ONLUS, Via Paduli/Buonalbergo, 4  8202 Paduli (BN)

SILINE SKYLINES SPA, Via dei Vecchi Pini, 9  81100 Caserta

LA CARTOCONTABILE SAS, Via Marconi, 26/D  83031 Ariano Irpino (AV)

CARTOMATICA SRL, Via Roma, 13  83037 Montecalvo Irpino (AV)

NOCABLE SRL, Piazza dei Martiri, 30  80121 Napoli

HEIDY SOC. COOP. SOCIALE ARL, Via G. Leopardi, 23  83035 Grottaminarda (AV)

GFA POST di GRAZIANO SCHIAVO, Via Prolungamento Marconi, 1  83031 Ariano Irpino (AV)

 di dare atto che i soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei fornitori dell'Ambito A1  Sez. 
2 avranno titolo di concorrere negli avvisi di gara per l'aggiudicazione di forniture, servizi e 
consulenze

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è 



lo scrivente Direttore Generale;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per  
giorni 15 consecutivi; 

per quanto, di competenza la presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pippo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino lì 04/03/2016            Il Direttore Generale           
              dott. GIUSEPPE PIPPO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



VISTO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli: 

Ariano Irpino, lì 04/03/2016

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario

IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 79, per quindici giorni consecutivi, dal 08/03/2016 al 
23/03/2016

Il funzionario che ha effettuato la 
pubblicazione

SOLOMITA VINCENZO
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993


