
IL DIRETTORE

Premesso che dal 1990 con l'adesione a SBN l'Istituzione Bertoliana ha avviato 
la stampa di etichette da file, con le seguenti caratteristiche:
set composto da due etichette verticali da dorso e due orizzontali sulle quali viene 
stampato  il codice a barre, con collante in grado di resistere negli anni all'usura e agli  
sbalzi  di  temperatura  senza  rischio  di  distacco  e  che  non  sia  così  aggressivo  da 
determinare il  deterioramento del dorso;  si  tratta di  etichette con un tipo di carta 
patinata particolarmente resistente, stampate con stampante termica con inchiostro 
che non sbiadisce;

Considerata la necessità di provvedere all'acquisto di  10.000 etichette bianche 
su modulo continuo, avvolte in rotoli da 1000 cadauno, con le  caratteristiche sopra 
specificate, si  è proceduto in data  07.09.2016 ad espletare una gara utilizzando il 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,  le cui  specifiche  tecniche  sono 
descritte nel disciplinare di gara allegato alla RDO;

Preso atto:

• che per la suddetta gara si è utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, invitando n. 9 fornitori di cui all'elenco allegato alla RDO n. 1324041;

• Verificato che  entro  il  termine  fissato  del  16.09.2016 hanno  presentato  la 
propria  offerta  le  ditte riportate  nel  seguente  quadro  comparativo,  al  costo 
complessivo indicato, relativo alla fornitura delle etichette sopra specificate:

Ditte Prezzo (escluso I.V.A.)
Gruppo We Care   590,00
Tirrenia Srl 1590,00

Evidenziato che il prezzo più conveniente è quello proposto dalla ditta Gruppo 
We Care Srl di Falconara Marittima (AN), la quale ha presentato la propria offerta per 
l'importo complessivo di € 590,00 + I.V.A.;
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Ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  la  gara  per  la  fornitura di  etichette come 
specificato in premessa, alla ditta  Gruppo We Care e di perfezionare l'acquisto con le 
modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

Tutto ciò premesso,

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC; 

• Visto l'art.  52  del  vigente Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  
Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  consiliare  n.  17/24447  del 
26.3.2013, 

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Co
munale di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del bilancio pluriennale 
2016-2018 e la deliberazione di Giunta Comunale  n.92/68225 del 24.05.2016 
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) 
che  approva  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano della 
Perfomance” per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici 
ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha 
approvato il bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la suc
cessiva deliberazione n.03 del  02.02.2016 con la  quale  è stato  approvato il 
P.E.G. 2016;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bi
lancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018; 

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;

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera 
C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di aggiudicare la gara Me.pa. per la fornitura di n. 10.000 etichette bianche su 
modulo  continuo,  utilizzate  per  stampante  a  trasferimento  termico,  come 
specificato in premessa,  alla ditta Gruppo We Care di Falconara Marittima (AN)
per l'importo complessivo di € 590,00  + I.V.A. 22%;

2. di  imputare  l’onere  complessivo  di  €  719,80 al  capitolo  di  spesa 
05012.02.195000 “Spese per investimenti", del Bilancio 2016 della Biblioteca 
civica Bertoliana, ove esiste la necessaria disponibilità;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determi
na, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finan
ziaria  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 siste
mi contabili) e del DPCM 28/12/11

 Impegno di spesa:             SI       

 Totale euro: € 719,80

 Data: 19/09/2016

 Cap. n. 05012.02.195000 “Spese per investimenti" 

    

Anno di imputazione Anno di pagamento

2016                                   €   719,80 2016                                    €   719,80

2017                                         2017                                         

TOTALE                                €   719,80 TOTALE                                 €   719,80

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.

Vicenza, 19 settembre 2016  
Parere tecnico favorevole: LA PO/AP   Annalisa Gonzati ___________________

Vicenza, 19 settembre 2016  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dr Giorgio Lotto_______________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO:  05012.02.195000 “Spese per investimenti"

IMPEGNO N.  96/2016 DEL Bilancio 2016 € 719,80

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste 

la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 19 settembre 2016 Il Responsabile del Servizio finanziario        ___________________


