
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 485

DETERMINA
N. 612 DEL 30/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
CULTURA: FORNITURA, INSTALLAZIONE ATTIVAZIONE E FORMAZIONE POSTAZIONI DIGITALI 
SIGNAGE CON SUPPORTI MULTIFUNZIONE. APPROVAZIONE DELLA SPESA.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con determinazione n. 2409 del 17 dicembre 2019 è stata aggiudicata in via definitiva la 
fornitura e installazione di un software gestionale informatico turistico-museale con licenza 
d'uso dall'1 dicembre 2019 al 30 novembre 2022 alla ditta Trient Consulting Group S.r.l. di 
Trento codice fiscale e partita I.V.A. 01945440228, vincitrice della gara d'appalto nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip S.p.A.

La dotazione del nuovo software gestionale unito alla fornitura dell'hardware compatibile 
con il sistema, ha favorito un’organizzazione dei servizi museali moderna e performante, 
che tiene conto sia del servizio erogato, sia dei bisogni e delle tendenze espresse dalle 
persone che interagiscono con il sistema museale cittadino.  
 
Ad integrazione dei servizi resi disponibili attraverso il software gestionale (moduli biglietteria, call 
center, didattica, flussi degli ingressi e finanziari, statistiche, banca dati), per rendere visibili al 
pubblico le azioni culturali e museali anche a valenza turistica, si ritiene opportuno installare e 
attivare alcune postali digitali, con immagini e video, in alcuni punti strategici della città (ingresso 
servizio di biglietteria e infopoint di informazione turistica in Piazza Matteotti, ingresso della 
Basilica Palladiana fronte Piazza dei Signori, Palazzo Trissino lato Corso Palladio),

Considerato che l’articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, 
innalzando la soglia di non obbligatorietà di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione “MEPA” o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e 
servizi di valore inferiore a € 5.000,00, è stata interpellata direttamente la ditta Trient 
Consulting Group S.r.l. di Trento, in qualità fornitrice e manutentrice della strumentazione 
hardware e software del software gestionale fino al 30 novembre 2022 , per gli schermi, gli 
accessori e la licenza d'uso e la ditta Emmesse per i sostegni di supporto agli schermi.

Il preventivo di spesa formulato dalla ditta Trient prevede la fornitura di:
a) 3 monitor Yashi Pioneer S, 81,3 cm. 1920x1080 Pixel, Full HD, LED;
b) 1 monitor LG   49SMSKE-B, 124,5 CM (49”), LED, 1920X1080 pixel, 450 cd/ m/² , Full 
HD,3.2 Gen1 (3.1. Gen 1), potenza in uscita (RMS) 20W. Design  pannello piatto per segnaletica 
digitale;
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c) 4 Raspberry pre-configurati, licenza annuale del software PiSignage per la gestione delle 4 
postazioni per digital signage;
d) 4 licenze annuali del software PiSignage per ogni postazione;
e) formazione del personale.
La spesa complessiva dei beni e servizi forniti dalla ditta Trient Consulting Group di Trento 
ammonta a € 2.684,00 IVA inclusa.

La configurazione e attivazione delle quattro postazioni digital signage permette una 
comunicazione a forte impatto visivo dinamica, con controllo a distanza immediato che permette di 
pubblicare, modificare e personalizzare contenuti video e immagini pubblicate.

Per la fornitura dei supporti per monitor con ruote e ripiani è stata contattata la ditta Essemme 
Multimedia S.r.l. di Adria (RO) già fornitrice di analogo prodotto per l'Amministrazione Comunale 
– Servizio Sistemi Informatici.

La ditta Emmesse ha presentato un preventivo di spesa il 25/03/2021 che prevede n. 4 trolley da 
pavimento con mensola per TV LCD/LED/Plasma 37/70”, supporto multifunzione per TV 
LED/LCD da 37” a  70”, standard VESA supportati dal carrello 200x200, 300x300, 400x200 & 
600x400. Staffa TV regolabile in altezza e inclinazione (+/- 10°) per una perfetta altezza di 
visializzazione, provvisto di mensola AV, regolabile in altezza, per un costo complessivo di € 
727,12 IVA inclusa.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
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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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi 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 approvare la spesa di € 3.411,12 Iva inclusa  per:
a) la fornitura, installazione messa in funzione di 4 monitor Yashi Pioneer, pre-configurati, dei 

relativi supporti, licenza annuale del software PiSignage per la gestione delle 4 postazioni 
per digital signage, formazione del personale che utilizzerà il sistema;

b)  la fornitura dei supporti per monitor con ruote e ripiani;

2) di impegnare la spesa di € 3.411,12 Iva inclusa al capitolo 1095504 Spese per attività 
culturali” del bilancio 2021-2023, gestione competenza che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria;

3) di affidare la fornitura dei monitor e accessori, il servizio e la formazione alla ditta Trient 
Consulting Group – Via Marino Stenico, 26 - 38121 Trento codice fiscale e Partita I.V.A. 
01945440228 per la spesa € 2.684,00 per le motivazioni indicate in premessa – CIG 
ZED312E742;

4) di affidare la fornitura dei supporti ai monitor alla ditta Essemme  Multimedia s.r.l – Via 
Leonardo Da Vinci, 11 – Adria (RO)  Partita  I.V.A. 01252890296 per la spesa di € 727,12, 
per le motivazioni in premessa – CIG ZA1312E75D;

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;
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6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e in 
particolare dell'articolo 1 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 
135 del 7 agosto 2012 (Procedure Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto di beni e servizi oggetto della presente determinazione;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il dott. Diego Sammarco funzionario del servizio attività culturali e 
museali.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
29/03/2021 da Diego Sammarco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             


