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Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

4.244 ALTRI BENI MATERIALI 1101027100 2020 

933,68 IVA SPLIT PAYMENT 1204080045 2020 
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IL DIRETTORE   
 Premesso che: 

 la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 
2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese;  

 a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 
hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società 
della Salute Pistoiese;  

 il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio 
Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 
10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;  

 con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione 
dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del 
dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  
 
Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
(FSE), programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha 
previsto l’assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di “Sostegno di Inclusione 
Attiva” (SIA) sostituito dal “Reddito di Inclusione” (REI), istituito con Decreto Legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, a partire dal 1° gennaio 2018;  
 
Richiamato l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, 
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica, di 
cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del 2016, sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti 
capofila da parte delle Regioni. Il PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare 
l’implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata 
sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 
accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono tale 
misura economica; 
 
Richiamato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di 
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Cittadinanza e di Pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che 
stabilisce il Reddito di Cittadinanza (RDC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a 
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, e che 
ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l’inclusione sociale per la 
platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il 
Reddito di Inclusione; 
 
Richiamato il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell’intesa acquisita in 
Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti 
per l’inclusione sociale; 
 
Preso atto:  
- dell’Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per 
la programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, successivamente 
modificato dai Decreti Direttoriali n. 461 del 29 novembre 2019 e n. 02 del 27 febbraio 2020, 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 
(PON) “Inclusione”; 
- del Decreto Direttoriale n. 461 del 29/11/2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che ha 
ripartito le risorse tra gli ambiti territoriali, previa presentazione di proposte progettuali, e la Società 
della Salute P.se, a cui sono state assegnate le risorse per un importo pari a €. 213.450,00 (Convenzione 
di Sovvenzione n°AV1-317), risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come 
previsto nel progetto, le funzioni di direzione generale finalizzate a garantire l’accesso ai servizi socio-
assistenziali e la presa in carico da parte della rete socio-assistenziale, a coordinare, monitorare e 
verificare le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali, tra cui l’acquisto di 
attrezzature informatiche; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’acquisto di computer, stampanti e altre 
apparecchiature informatiche destinate all’implementazione dei servizi e degli interventi sociali previsti 
dal Progetto “PaIS”; 
 
Considerato che l’articolo 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare 
acquisti di beni e servizi sottosoglia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA);  
 
Preso atto che delle offerte presenti nel MEPA, utilizzando i parametri caratteristiche e prezzo-qualità, 
si è rilevato che l’offerta più congrua è quella della ditta C2 srl Group, con sede legale in Via Ferraroni 
n. 9, 26100 Cremona (CR), CF e P.Iva 01121130197, che propone il prodotto a €. 4.244,00 (oltre IVA 
22%); 
 
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’ acquisto diretto e alla liquidazione di €. 5.177,68, iva 
compresa (ordine MEPA n. 5887132);  
 
Visto l’Art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con 
modificazioni dalla Legge 17.12.2010 n. 217 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
Accertato che è stato acquisito  il seguente CIG Z872F6C5AD per l’obbligazione di cui al presente 
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provvedimento; 
 
Visto l’articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23. dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 
che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni , acquirenti di beni e servizi, devono versare 
direttamente all’ erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, split payment; 
 
Vista la fattura parlante con l’indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) Z872F6C5AD e del 
Codice Unico di Progetto (CUP) E51B20000420006, indicata nell’elenco di liquidazione di cui 
all’allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto relative alle 
attività svolte a valere sul Progetto “Patti per l'Inclusione Sociale” (PaIS); 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 
62/2016;  
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra 
citati;  
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21-12-2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021–2023; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, 
 
1) di liquidare e pagare a favore della Ditta C2 srl Group la somma complessiva di €. 5.177,68 di cui 
€. 933,68 per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a valere sui 
conti 1101027100/1204080045; 
 
2) di dare atto della copertura economica del presente costo;  
 
3) di specificare che il Responsabile del procedimento è il Dr Daniele Mannelli; 
 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 
5)  di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda Usl Toscana Centro.  
 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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