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DETERMINA n. 69 del 07/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ruggiero Di Pace

OGGETTO:  ACQUISTO  ETICHETTE  PER  STAMPANTE  ZEBRA  GX420T  CIG 
Z7624CEC2B; ACQUISTO LAMPADA DI WOOD. CIG Z4924CECC9

IL DIRETTORE

Premesso che la Biblioteca Bertoliana per il prestito interbibliotecario nella rete provinciale 
RBV ha necessità di applicare ai libri un’etichetta con il  codice a barre per facilitare la 
circolazione;

Detto che per fare queste etichette viene impiegata una stampante termica Zebra GX420T 
per la quale vengono utilizzate delle etichette in carta Vellum TT* perm. 60X40 mm e un 
ribbon in cera adatto a questo tipo di stampante e di etichetta;

Considerato che sono esaurite le scorte di etichette e anche di ribbon e che pertanto è 
stata  attivata  una ricognizione di  mercato  presso il  Negozio  Est  Megastore  di  Buffetti  
(Vicenza), la ditta Lise di Rovigo e sul sito on-line della ditta Snap Hardware che dispone 
di una grande quantità di etichette e offre un ottimo servizio di consegna e che il risultato è 
il seguente:

Ditte Etichette: costo unitario per 
rotolo

Costo  unitario  per  rotolo  di 
Ribbon  3200  Wax/resin  per 
stampanti Zebra

Buffetti
(1000  etichette  a 
rotolo)

€   11,5 iva esclusa Non disponibile

Lise
(1000  etichette  a 
rotolo)

€    4,92 iva esclusa € 4,92 iva esclusa

Snap Hardware
(1200  etichette  a 
rotolo)

€    2,544 iva esclusa € 1,43 iva esclusa
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Verificata inoltre la necessità di acquisire una lampada di Wood professionale per l’analisi  
dei libri antichi, portatile, con lente d’ingrandimento 3 diottrie, e possibilmente occhiali da 
indossare durante l’utilizzo perché necessari per la protezione della vista;

Attivato il confronto di mercato in Internet riferito a modelli simili per potenza presso le  
seguenti ditte tutte specializzate in prodotti per il restauro, ottenuti i preventivi che vengono 
acquisti a protocollo, dai quali si evince il sintesi il seguente risultato:

Ditte Lampada di Wood Costo  complessivo  con 
occhiali e spese di trasporto 
incluse

An.t.a.res €  94,00 (22 watt) € 134.20

Phase Italia € 135,00 (22 watt) €  176,90  (mancano  gli 
occhiali  che la  ditta  non ha 
disponibili)

Antichità Belsito € 159,50 (16 watt) € 170,00

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.  80  del  29.05.2018 (PGN 70623)  che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  
triennio 2018-2020 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;

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;
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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 acquisire, sulla base del confronto di mercato su esposto, le etichette e i ribbon per  
la stampante Zebra GX420t presso la ditta Snap Hardware, alla quale occorre pagare un 
contributo per le spese di trasporto di € 12,10 che non inficiano comunque il confronto 
presentato, al costo complessivo di € 172,93 così suddiviso:
- € 111,94 + 22% di iva = € 136,57 per l’acquisto di 52800 etichette
- € 17,71 + 22% di iva = € 21,6 per 12 rotoli di ribbon
- € 12,10 + 22% di via = € 14,76 per spese di trasporto

2. di impegnare pertanto € 172,93 al cap. 05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA, 
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ECC. del Bilancio di previsione 2018-2020;  

3. di acquisire, sulla base del confronto di mercato indicato in premessa, la lampada di  
Wood  presso  il  fornitore  AN.T.A.RES  srl  di  San  Lazzaro  di  Savena  (BO)  al  costo 
complessivo  di  €  134,20  da  impegnare  al  cap. 05012.02.195000  -  SPESE  PER 
INVESTIMENTI

4. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

5. 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;

6. 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: € 172,93
cap.  05021.03.060400 -  STAMPATI,  CANCELLERIA,  MANUTENZIONI,  RIPARAZIONI, 
ECC.

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2018                       €  172,93 2018                   €  172,93

TOTALE                 €  172,93 TOTALE              €  172,93

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 134,20
cap.  05012.02.195000 - SPESE PER INVESTIMENTI

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione
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2018                       €  134,20 2018                     €    134,20

TOTALE                 €  134,20 TOTALE                €    134,20

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, 07/09/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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