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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 29 del 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI  ETICHETTE RFID PER LIBRI. CIG 
Z7A321F5DC

IL DIRETTORE

Premesso che

- la Rete Biblioteche Vicentine nel capitolato prestazionale dei servizi centralizzati della 
rete (parte tecnica) all. 1 della documentazione per la gara d’appalto bandita dalla 
Provincia di Vicenza  a medesimo oggetto per il periodo 31.01.2020-31.01.2022 , 
aggiudicata con determinazione n. ° 272 del 20/02/2020 , al punto 7.4 Consegna dei 
materiali bibliografici e multimediali acquistati si dice “Per ciascun oggetto bibliografico 
consegnato dovrà essere fornito un TAG RFID, con le seguenti caratteristiche: • per 
ciascun libro: 1 TAG RFID adesivo per libri , formato 50x80mm , ISO15693 – ISO18000-3, 
frequenza 13.56MHz, memoria 896 bits , adesivo acrilico alta qualità e lunga durata , 
riscrivibile; • per ciascun CD-DVD: 1 TAG RFID adesivo per DVD-CD • formato Ø 35mm • 
ISO15693 – ISO18000-3, frequenza 13.56MHz, memoria 896 bits , adesivo acrilico alta 
qualità e lunga durata , riscrivibile;

- perciò il fornitore di materiale bibliografico individuato dalla Provincia per la Rete 
Biblioteche Vicentine, Leggere srl di Grumello (BG), ha fornito anche alla biblioteca 
Bertoliana un quantitativo di 5.300 etichette RFID, corrispondenti ai documenti acquistati 
nello scorso anno e così è impegnato a fare annualmente per la durata del contratto in 
essere;

- in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione 2020 da parte dell’assemblea dei 
sindaci di RBV, è stato previsto l’acquisto e la fornitura, a tutti i comuni aderenti che 
ancora non avessero implementato la tecnologia RFID, di una staff station al fine di 
stimolare la diffusione di questa tecnologia nelle procedure abituali di lavoro e in base a 
ciò la Provincia di Vicenza ha affidato alla ditta Comperio srl di Stanghella (PD) la fornitura 
delle staff station;
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- in base a ciò sono state consegnate alla Bertoliana sette staff station, una per ogni 
biblioteca cittadina;

- conseguentemente a tale consegna in tutte le biblioteche la Commissione Tecnica  di 
RBV ha stabilito che i documenti soggetti a interprestito tra le biblioteche della rete 
vengano dotati di etichetta RFID per agevolare la grande mole di lavoro che comportano i 
circa 340.000 documenti scambiati annualmente, velocizzando le procedure, e che per 
questo venissero  utilizzate innanzitutto le etichette fornite da Leggere srl ma invitando 
altresì i comuni aderenti alla rete a procedere con autonome acquisizioni;

- la sperimentazione di un mese nelle sedi della Bertoliana ha dimostrato l’utilità della 
metodologia nel velocizzare le procedure legate sia al prestito interbibliotecario di rete, che 
tra le sedi cittadine, e l’applicazione delle etichette RFID  su tutti i documenti in prestito 
interbibliotecario uscita ha comportato l’esaurimento di quelle fornite dalla ditta Leggere srl 
in un solo mese di utilizzo;

Tutto ciò premesso si è deciso di adottare l’applicazione delle etichette RFID ai 
documenti in interprestito in uscita  per ottemperare alle indicazioni della Commissione 
Tecnica e di acquisire 25.000 etichette RFID  adesive per libri, formato 50x80mm , 
ISO15693 – ISO18000-3, e 2.000 etichette RFID trasparenti per albi illustrati formato 
50x80mm , ISO15693 – ISO18000-3

perciò sono state inviate richieste di preventivo alle ditte:  Comperio Srl  Via Nazionale, 
154 -  35048 Stanghella (PD) n. prot. 1436/2021; Tecnicas Pantra S.L. Calle Isabel Ana, 6 
- 28019 Madrid n. prot. 1437; ISNG s.r.l. C/O Soave Center Via Crosaron 18 - 37047  S. 
Bonifacio (VR) n. prot. 1438;

Visto che  entro la data di scadenza delle richieste di offerta, il 28 maggio 2021,  sono 
state presentate le seguenti offerte (Comperio  srl: Prot n. 1443/2021 del 24.05.2021; 
Técnicas Pantra S.L. Prot n. 1469/2021 del 26/05/2021; ISNG srl Prot n. 1478 del 
26.05.2021) :

Ditta tempi consegna, 
spese consegna

Descrizione Prezzo unitario Q.tà Prezzo totale

Comperio srl
30 gg
gratuito se consegna 
Rivera Berica: € 50 se 
centro

TAG (etichette RFID) per libri (rotolo da 
1000 TAG) (codice: LSLI50-80)

 € 130,00 25 € 3.250,00 + IVA 
(22%)

TAG (etichette RFID) trasparenti per 
documenti speciali (rotolo da 1000 TAG) 
(codice: LSLI50-50) (TAG trasparenti per 
documenti speciali, es. libri  illustrati  
permette di non coprire il testo o 
l’illustrazione

€ 160,00  2 € 320,00 + IVA 
(22%)

TOTALE
COMPERIO srl
IVA COMPRESA

€ 4.335,40

Tecnicas Pantra S.L.
3 gg lavorativi; 
consegna gratuita

Tag RFID per libri  50x80mm  per 1.000 
unità

€ 96,00 25 € 2.400,00 + IVA 
(22%)

Tag RFID trasparente per 1.000 unità € 105,00 2 € 210,00 + IVA 
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(22%)

TOTALE Tecnicas 
Pantra S.L.

€ 3.184,20

ISNG s.r.l.
* I tempi di consegna 
potrebbero variare a 
causa della carenza di 
semiconduttori generata 
dalla situazione 
pandemica non ancora 
risolta.

 Tag RFID  49X81 mm 0,12 2500 € 3.000+ IVA 
(22%)

Tag RFID 50 x 50 mm trasparente 0,200 2000 €400,00 + IVA 
(22%)

Spese consegna 50,000 1 € 50,000 + IVA 
(22%)

TOTALE ISNG srl IVA 
COMPRESA

€ 4.209,00

Valutato che il miglior prezzo è quello che risulta dall’offerta della ditta Tecnicas Pantra 
S.L.  Calle Isabel Ana 6, 28019 Madrid che commercializzata i suoi prodotti anche in Italia;

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le stazioni 
appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, 
della legge n. 145/2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 
207/2010;

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. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023 
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’Istituzione;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Vicenza, che comprende gli 
stanziamenti per la Bertoliana indicati nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9.06.2021 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2021-2023 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;

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  affidare la fornitura di 25.000 etichette RFID  adesive per libri, formato 50x80mm , 
ISO15693 – ISO18000-3, e 2.000 etichette RFID trasparenti per albi illustrati formato 
50x80mm, ISO15693 – ISO18000-3,  alla ditta Tecnicas Pantra S.L.  Isabel Ana, 6 28019 
Madrid – Spagna;

2. di impegnare la spesa di € 2.610,00 più IVA del 22%  per un totale di € 3.184,20 per  
l’acquisizione delle etichette RFID sopra descritte   al cap. 05021.03.060400 - STAMPATI, 
CANCELLERIA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ECC. del Bilancio di previsione 2021-
2023;  

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

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: €  3.184,20
cap.   05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, 
ECC.

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione
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2021                                    €  3.184,20 2021                                 €   3.184,20

TOTALE                              €  3.184,20 TOTALE                           €    3.184,20

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 GAZZOLA MATTEA / ArubaPEC S.p.A.
Vicenza, 16/06/2021 Documento firmato digitalmente

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


