
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 50 del 26/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maria Irene Lorenzin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ruggiero Di Pace

OGGETTO:  ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER PALAZZO CORDELLINA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO IN ME.PA. - CIG. ZD123F8E59

IL DIRETTORE

Premesso che:

-Palazzo Cordellina, dopo un lungo restauro conclusosi nel 2011, è divenuto un Centro
culturale vicentino di particolare interesse nel quale, di anno in anno, si svolgono sempre
più iniziative tra mostre, concerti, presentazioni ed incontri promossi, oltre che da questa
Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, anche da altri settori comunali, associazioni ed enti
vari;

-la  progressiva  e  sempre  maggiore  intensa  attività  culturale  nel  palazzo  ha  reso
necessario, nel corso del 2016, prevedere l’ampliamento degli impianti di amplificazione
audio e video, oltre che nel Salone Centrale che si presta per la sua particolare bellezza e
per  dimensioni  come  principale  sala  per  convegni  e  conferenze,  anche  nelle  sale
adiacenti,  Sala  Corsi  e  Sala  della  Specchiera,  che,  viste  le  dimensioni  più  ridotte,  si
prestano per alcune specifiche attività corsistiche, di incontri e  laboratori di gruppo;

-alcuni  spazi  del  palazzo,  come  le  sale  del  palazzo  al  piano  terra,  sono  privi  di  tali
strumentazioni e non è, altresì, infrequente che alcune attività estive vengano svolte anche
nel cortile interno o nell’androne del palazzo;

-inoltre, al piano 4° di Palazzo Cordellina,  dove dal 2014 sono stati trasferiti gli Uffici di
Presidenza,  Direzione e Amministrativi  è  presente una Sala Riunioni,  dove si  riunisce
periodicamente il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e dove vengono svolti altri
incontri o di carattere interno con il personale della Bertoliana o con altre realtà esterne
con cui si interfaccia la biblioteca per lo sviluppo di numerosi progetti;

-per quanto sopraesposto, quindi, si è ritenuto opportuno dotare la struttura di un’ulteriore
strumentazione tecnica, consistente in un impianto di amplificazione portatile completo e di
un monitor tv con supporto a carrello, a sostegno delle suddette attività e con possibilità di
utilizzo non solo a Palazzo Cordellina ma anche presso le altre sedi centrali e periferiche
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della biblioteca che potrebbero, a loro volta, averne necessità;

-nello specifico, la fornitura per la quale si è avviata in data 12.06.2018 una procedura
negoziata con  RDO in Me.Pa. è la seguente:

Sistema video composto da:
n.1  Monitor 42" modello NEC Multisync 425
n.1  Supporto/carrello per monitor

Impianto audio portatile completo costituito da:
n.1  Samson Expedition XP800 800-Watt Portable PA (coppia di diffusori + amplificatore)
n.2  supporti per diffusori, modello Samson LS2
n.1  radiomicrofono, modello Samson Stage X1U - USB Digital Wireless Bundle
n.1  asta  microfonica  orientabile  e  adattabile  in  altezza,  per  radio  microfono  modello
Samson Stage X1U
E’ stato specificato ai fornitori  invitati  che la marca Samson non era vincolante purché
venissero rispettate le specifiche tecniche dei prodotti richiesti;

L’importo presunto dell’intera fornitura è stato quantificato in € 2.300,00 + I.V.A.

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999  aventi  ad  oggetto  forniture  comparabili  con  quelle  relative  alla  presente
procedura di approvvigionamento;

Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
d.lgs. 50 del 18/04/2016 con RDO (Richiesta di offerta) da effettuare tramite il mercato
elettronico Consip, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, alla quale
sono state invitate le seguenti n.7 ditte selezionate in quanto fornitrici di attrezzature audio
- video:

1
3P TECHNOLOGIES

Partita Iva
04672050285

SAONARA
(PD)

2
DPS INFORMATICA S.N.C. 
DI PRESELLO GIANNI & C.

01486330309
FAGAGNA
(UD)

3 ELCOM SRL 00962051009 ROMA(RM)

4
EUROTECNICA SALMASO 
S.R.L.

01353510280 PADOVA(PD)

5 L'IMAGE 02677870285 PADOVA(PD)

6
RC SISTEMI AUDIOVISIVI 
SRL

02203330283 PONTE SAN NICOLO'(PD)

7
VIDEOLAB DI LUCCARDA 
LUCIANO

00764530242
VILLAVERLA
(VI)

Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (le ore 12,00 del
22 giugno 2018) hanno presentato, in ordine cronologico, la propria offerta le seguenti
ditte:

1 EUROTECNICA SALMASO P.IVA 01353510280 PADOVA(PD)
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S.R.L.

per l'importo complessivo di € 2.240,00 + I.V.A.;

2
VIDEOLAB DI LUCCARDA 
LUCIANO

P.IVA 00764530242
VILLAVERLA
(VI)

per l'importo complessivo di € 2.050,00 + I.V.A.;

Accertato che le ditte partecipanti alla RDO hanno presentato l'autocertificazione inerente
il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che  l’offerta economica più conveniente è quella presentata dalla ditta:

VIDEOLAB DI LUCCARDA LUCIANO P.IVA 00764530242
VILLAVERLA
(VI)

per l'importo complessivo di € 2.050,00 + I.V.A.;

Verificato che  il  prezzo  offerto  dalla  ditta  VIDEOLAB  di  Luccarda  Luciano,  Via  San
Leonardo  Murialdo,  32  -  36030  Villaverla  (VI),  riferito  anche  al  prezzo  corrente  e  di
mercato, deve ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione;

Ritenuto,  pertanto,  di  aggiudicare  la  fornitura  delle  attrezzature  tecniche  più  sopra
elencate alla ditta VIDEOLAB di Luccarda Luciano, Via San Leonardo Murialdo, 32 -
36030 Villaverla  (VI)  per  l'importo totale  di € 2.501,00 (iva  inclusa)  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,

Richiamata la  deliberazione  n.  57/174362  del  19.12.2017  del  Consiglio  Comunale  di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta comunale
che con delibera n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 ha approvato il PEG finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 19.09.2017 (PGN 121979) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Viste la  deliberazione  n.  64  del  30.11.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’
11.01.2018 che ha approvato il PEG;

Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;
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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 fornitura delle attrezzature tecniche descritte in premessa,  tramite il
Mercato  elettronico  Consip,  alla  ditta VIDEOLAB  di  Luccarda  Luciano,  Via  San
Leonardo  Murialdo,  32  -  36030  Villaverla  (VI)  per  l'importo  totale  di €  2.050,00  (iva
esclusa);

2.  di  imputare l’onere complessivo di € 2.501,00 (iva  inclusa)  al  seguente capitolo di
spesa: 05012.02.195000 Spese per investimenti del Bilancio di Previsione 2018-2020;

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: € 2.501,00
cap.  05012.02.195000 Spese per investimenti del Bilancio di Previsione 2018-2020

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2018                 € 2.501,00 2018                € 2.501,00

TOTALE           € 2.501,00 TOTALE          € 2.501,00

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 DIRETTORE Ruggiero Di Pace / INFOCERT SPA

Vicenza, 26/06/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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