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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 31 del 05/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA COVID-19

IL DIRETTORE

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 
e i conseguenti provvedimenti legislativi relativi alla salvaguardia della salute delle persone;

Viste le disposizioni contenute nel DPCM del 26.04.2020 che prevedono specifici presidi 
di protezione per le persone sui luoghi di lavoro e preso atto dell’ordinanza della Regione 
del Veneto del 3 maggio u.s., la quale prevede già la questa settimana la riapertura al 
pubblico delle biblioteche seppur solo per il servizio di prestito;

Considerato che ai fini della sicurezza delle persone che svolgono il servizio a contatto 
con il pubblico, del pubblico stesso ed anche delle persone impiegate all’interno degli uffici 
di back office sono necessari i seguenti dispositivi di protezione:
- guanti monouso: fatta la richiesta di preventivo di spesa a numerose ditte, anche presenti 
in Internet ed ottenuti i seguenti, pochi, preventivi, segnalato che il reperimento di guanti è 
alquanto difficoltoso in questo momento, le consegne scarse, i prezzi elevati;
 
Ditta Tipo prodotto Costo a 

scatola da 100 
pz

Disponibilità/consegna

IGENA srl Guanti vinile in confezioni 
da 100 pz taglie S/M/L/XL

€ 4,80 + IVA Possibile consegna a 
metà maggio; 
attualmente sprovvisti

BIANCHI snc Guanti in vinile in confezioni 
da 100 pz SOLO TAGLIA M

€ 5,00 + IVA Consegna in 5 gg previa 
verifica disponibilità al 
momento dell’ordine

BIANCHI snc Guanti in PEHD (quelli per 
la frutta del supermercato) 
in confezioni da 200 pz 

€ 4,00 + IVA Consegna in 5 gg previa 
verifica disponibilità al 
momento dell’ordine
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taglia M

Meccanocar Guanti in nitrile PLUS in 
confezioni da 50 pz taglie 
L/XL

€ 9,80 + IVA Disponibili a magazzino

- schermi parafiato: sono stati acquisiti i seguenti preventivi di spesa, segnalato che ogni 
azienda ha delle proprie proposte di misure standard che sono più convenienti rispetto alla 
produzione su misura e valutato che la misura della ditta Acrilgraph di Limena è quella che 
meglio copre le esigenze delle postazioni al pubblico della Bertoliana oltre ad avere 
proporzionalmente il prezzo più basso;

Ditta Tipo prodotto Costo cadauno
Ditta Arteria Parafiato 75 H x 80 L cm € 77,00 + iva 22%

Inventiva Shop Parfafiato 80 H x 100 L cm € 80,00 + iva 22%

Acrilgraph Parafiato 100 H x 100 L cm € 78,50 + iva 22%

- il gel igienizzante è stato al momento fornito gratuitamente dalla Protezione civile; 
mancano però dei dispenser; a tal proposito sono stati acquisiti i preventivi di spesa delle 
ditte:

Ditta Tipo prodotto Costo cadauno al 
netto di iva

Tecnoforniture Gel igienizzante 1000 ml con dosatore €   19,00

Proced Gel igienizzante 500 ml con dosatore €     5,90

- si è valutato di acquistare degli adesivi da utilizzare per mantenere le distanze e pertanto 
sono stati presi in considerazione i seguenti preventivi:

Ditta Tipo prodotto Costo al netto di iva

Digital Gestioni grafiche 
Stocchiero Vicenza

Kit 3 adesivi calpestabili 
removibili antisdrucciolo, 
varie dimensioni (due 
rettangoli da 1 m + 1 
rotondo)

€ 59,00

Q &B grafiche (Mestrino) Kit da 5 pezzi di adesivi 
calpestabili 100 x 18 cm

€ 33,00 (prezzo in 
diminuzione se si prendono 
più kit)

Outsideprint Torino Adesivi calpestabili 
antisdrucciolo 100 x 20 cm

€ 18,00 x 3 adesivi
€ 30,00 x 5 adesivi

- si ritiene utile acquistare n. 2 colonnine porta dispenser da collocare una in Bertoliana e 
una a Palazzo Costantini, per verificarne l’efficacia  e perché possono essere collocate in 
punti in cui si formerà la fila e quindi è opportuno fornire all’utente la possibilità di 
igienizzare le mani prima di approcciarsi al punto di servizio:
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Ditta Prodotto Costo al netto di IVA

Digital Gestioni grafiche 
Stocchiero Vicenza

1 Totem dispenser, 
sandwich  spessore 20 cm 
ignifugo

€ 79,00

Outsideprint Torino 1 colonnina portadispenser 
in plexiglass

€  108,50

Q & B grafiche (Mestrino) 1colonnina portadispenser € 135,00

- mascherine: il Comune di Vicenza, che dispone di una grossa quantità di mascherine, ne 
ha fornite 1000 al settore Biblioteca Bertoliana; altre mascherine in tessuto, lavabili e 
riciclabili saranno acquistate con cassa economale;

Effettuati con esito favorevole i controlli previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016;

Tutto ciò premesso;

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

Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza 
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;

Vista la deliberazione del Cda n. 4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022, ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comuanle;

Vista la deliberazione del CdA n. 5/2020 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’Istituzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che 
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana, poi indicati nel bilancio di previsione 
dell’Istituzione approvato dal CdA con deliberazione 4/2020;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26.07.2019 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

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 procedere all’acquisizione del seguente materiale:

- n. 10.000 guanti in vinile presso la ditta Igena srl di San Martino Buonalbergo (VR) al 
costo di € 4,80 + iva per scatola da 100 pezzi, per un totale di € 480,00 + iva 22% pari a € 
105,6 per un totale complessivo di € 585,6 [CIG ZDF2CDD798];

- n. 18 parafiati da 1 metro X 1 metro dalla ditta Acrilgraph di Limena (PD), funzionali alla 
protezione delle postazioni di lavoro al pubblico al costo di € 78,50 cadauno per un totale 
di € 1.413 + iva 22% pari a € 310,86 per un costo complessivo di € 1723,86 + un parafiato 
della misura 70 cm (L) X 1 metro di altezza del costo di €  70,00 + iva 22% pari a € 15,4 
per un totale di € 85,40; vi sono inoltre da considerare le spese di trasporto per la 
consegna in centro storico, spese che ammontano a € 80,00 + iva 22%,(= € 17,60) per un 
totale iva compresa di € 97,60; spesa complessiva presso Acrilgraph € 1.906,86  [CIG 
Z662CDD851]

- n. 20 dispenser per gel igienizzante da 500 ML dalla ditta PROCED di Dosson di Casier, 
al costo di € 5,90 a pezzo, per un totale di € 118 + iva 22% pari a € 25,96 per un totale 
complessivo di € 143,96, per tale spesa risulta già presente in Bilancio  l’impegno 
238/2018 per euro 100,77; la differenza di € 43,19 sarà coperta con nuovo impegno;

- n. 17 adesivi calpestabili da 100 x 20 cm con la scritta “Rispetta la distanza” (€ 6,00 
cadauno + iva) per un totale di € 102 + iva 22% pari a € 22,44 per un totale di € 124,44 + € 
11,22 iva compresa per spese di spedizione, totale e 135,66; questo acquisto verrà fatto 
con carta di credito in quanto la vendita è on-line e il costo risulta il più conveniente; per 
tale spesa risulta, già presente in Bilancio, a disposizione per gli acquisti economali 
l’impegno n. 15/2020;

- n. 2 totem porta dispenser (40 x 125 cm), colore rosso, sandwich spessore 20 mm 
ignifughi presso la ditta Digital gestioni grafiche Stocchiero di Vicenza al costo di € 79,00 
cadauno, per una spesa di € 158,00 + iva 22% pari a € 34,76 per un totale complessivo di 
€ 192,76 [CIG Z712CE328B]

- per le mascherine lavabili e riciclabili risulta, già presente in Bilancio, a disposizione per 
gli acquisti economali l’impegno n. 15/2020;

2. di impegnare la spesa totale di € 821,55 per i motivi sopra descritti al capitolo 
05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ECC.       
del Bilancio di previsione 2020-2022;  e la spesa totale di € 1.906,86 al capitolo  
05012.02.195004 - SPESE PER INVESTIMENTI: MOBILI E ARREDI PER UFFICIO del 
Bilancio di previsione 2020-2022; gli impegni 238/18 e 15/20 rispettivamente per euro 
100,77 e 135,66 sono già presenti in Bilancio;

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

5. 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: € 821,55
Capitolo 05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONI, 
RIPARAZIONI, ECC.

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 821,55 2020                                  €  821,55

TOTALE                                € 821,55 TOTALE                            €  821,55

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 1.906,86
Capitolo 05012.02.195004 - SPESE PER INVESTIMENTI: MOBILI E ARREDI PER 
UFFICIO

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 1.906,86 2020                                  €  1.906,86

TOTALE                                € 1.906,86 TOTALE                            €   1.906,86

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 Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Vicenza, 05/05/2020 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


