
IL DIRIGENTE 

Premesso quanto segue:
• in data 23.04.2013, tra le parti “Associazione Amici del libro parlato per i ciechi d'Italia “Robert 

Hollman”  del  Lions  Club  Verbania  onlus”  e  l'Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana,  con 
l'intermediazione  del  Lions  Club  Vicenza  Host,  è  stata  sottoscritta  una  convenzione  per 
l'attivazione del servizio “Libro Parlato Lions”, rivolto alla diffusione della lettura nei confronti dei 
minorati della vista e dei dislessici certificati attraverso la distribuzione di audiolibri disponibili su 
CD/MP3, scaricabili anche dalla rete internet;

• il Lions Club Vicenza Host, per dare maggiore visibilità al servizio, ha deliberato il versamento 
di  un  contributo  pari  ad  € 1.000,00 per  la  realizzazione  di  una  postazione  dedicata  a  ciechi, 
ipovedenti  e dislessici,  oltre a quattro lettori  MP4 da mettere a disposizione dell'utenza che ne 
fosse personalmente sprovvista;

• la  Biblioteca  Bertoliana  ha  provveduto  ad  introitare  detto  contributo,  imputando  il  relativo 
importo al cap. 30500.03.038000 "Contributi vari ed eventuali e contributi diversi

Viste le proprie precedenti determine:

➢ n.  40 del 27.11.2013 con la quale  si affidava, per il servizio "Libro Parlato Lions",  alla ditta Atig 
Service s.r.l. di Vicenza, la fornitura di:

 n. 1 Desktop Computer Asus CM6340-IT016S – Intel Core i5 i5-3470 3,20 Ghz nero
        n. 1 Monitor Asus Led 19.5” - VS207DE

            n. 4 lettori MP4 Philips Gogear Vibe 4GB
per un totale di € 722,00 + I.V.A.

➢ n. 6 del 28.01.2014 con la quale si rettificava la determina n. 40 del 27.11.2013, per le motivazioni 
ivi specificate, affidando alla ditta Atig Service S.r.l. di Vicenza solamente la fornitura dei lettori 
MP4 Philips Gogear Vibe 4GB, per un importo totale di € 140,00 + I.V.A., mentre per la fornitura 
del computer e relativo monitor si provvedeva ad indire una nuova gara;

Preso atto che:
➢ in data  14.02.2014 si è proceduto ad espletare  la nuova gara,  per la fornitura di un computer Hp 

490 G1 Mt Amd Hd8470 Ram 4G Hd 1000 Intel I5 3200 e monitor Asus, aventi le caratteristiche 
individuate dall'ufficio Informatica  della Biblioteca Bertoliana; 
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➢ per  la  suddetta  gara  si  è  provveduto  ad  utilizzare il  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:
- 
- Atig Service S.r.l.
- Bechtle Direct
- C2
- Essemme Multimedia Sas
- Evolution di Rossello Pietro
- Infobit Snc
- Matonti Antonio
- Memograph
- Nonsolomoduli Snc di Correani & C. 
- Planetworks S.r.l.
- PM Copying
- Sinapsi Informatica S.r.l.
- Studio di Informatica Snc
- Systemax Italy Srl
- W2K

➢ entro il termine ad uopo fissato, hanno presentato la propria offerta, le seguenti ditte:
- Atig Service S.r.l.
- Memograph
- Systemax Italy Srl

Rilevato che in data 26.02.2014 si è proceduto alla valutazione delle offerte economiche riepilogate nel 
seguente quadro comparativo:

DITTA Costo (escluso i.v.a.)

Atig Service S.r.l. 642,00

Memograph 677,00

Systemax Italy Srl 641,82

Rilevato che l'offerta economicamente più conveniente è quella proposta dalla ditta Systemax Italy Srl di 
Lacchiarella (MI), per l'importo di € 641,82 + i.v.a.; 

Tutto ciò premesso; 

Visto  l'art.  151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio 
provvisorio);

Visto il D.M.  del 19.12.2013  che differisce al 28.02.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.6.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015;

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  13  del  18.06.2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno  2013,  con la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10.12.2013 che approva il documento pro
grammatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, 
gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1) di affidare alla ditta Systemax Italy Srl di Lacchiarella (MI) la fornitura di:
* n. 1  Computer  Hp 490 G1 MT I54570 1TB 4G W8/7 AMD
* n. 1 Monitor Asus Led 19.5” - VS207DE
per un totale di € 641,82 + I.V.A.

2) di imputare l'onere complessivo  di € 783,02 al capitolo di spesa 05012.02.195000 "Spese per 
investimenti"; 

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

 
4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

                                       Impegno di spesa:             SI         

    Totale euro: € 783,02

    Data: 24.02.2014

    Cap. n.   05012.02.195000

                                 

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2012                       2012

2013                           €  2013                              € 

2014                           € 783,02 2014                              € 783,02

2015 2015

TOTALE                    €  783,02 TOTALE                       € 783,02



Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi 

e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) 

e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
:

IL DIRIGENTE
dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:    05012.02.195000

IMPEGNO N.    107  DEL 2013 € ________783,02_______

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Addì 24.02. 2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________
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