COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 302/2019
del 18/02/2019
OGGETTO: FORNITURA DI BADGE MAGNETICI PER MARCATEMPO SOLARI LBX
2810- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM AUTOMATION (ART. 36 COMMA 2 LETT
A DEL D.LGS 50/2016) - CIG ZB12727FC3 .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Dato atto che il Comune di Modena, tramite il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione,
Città Intelligente, gestisce l'infrastruttura tecnologica del sistema informativo dell'Ente, costituito da
apparecchiature hardware e da software;
Reso note che:
- con Determinazione Dirigenziale nr. 1718/2015 e successiva 2292/2015, si è provveduto
all'acquisto di terminali marcatempo “Solari LBX2810” con lettore di banda magnetica;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 2789/2017 si è provveduto all'acquisto di una stampante
ZENIUS EXPERT per tessere plastificate (badge) a banda magnetica ;
- per far fronte alle esigenze di nuove assunzioni, smarrimenti, danneggiamenti e per costituire una
adeguata scorta di magazzino è necessario acquisire 500 badge con banda magnetica compatibili
con i terminali marcatempo “Solari LBX2810” e con la stampante ZENIUS EXPERT;

Visto
- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. “Le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse”
- l'art. 1 commi 455 e 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina di ricorso
alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali
- l'art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 convertito con Legge 94/2012 in base al quale le pubbliche
amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i, il quale recita che Il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 lett.cccc) del D.Lgs 50/2016 s.m.i il quale tra gli strumenti di acquisizione che non
richiedono apertura del confronto competitivo include il mercato elettronico realizzato da centrale
di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
Verificato che alla data di adozione del presente atto, non è stata individuata alcuna
convenzione attiva Consip o Intercent-Er che permetta di acquistare i badge di cui necessita l'Ente
mentre è possibile acquistarli sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
Consip spa al bando “ Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;
Reso noto che:
– è stato effettuato un confronto concorrenziale tra le offerte pubblicate a catalogo nel mercato
elettronico di Consip spa, tenendo conto del prezzo, delle specifiche tecniche richieste, nonchè del
principio di rotazione ai sensi del precitato articolo 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
– dall'esame delle offerte la migliore è risultata essere quella di SYSTEM AUTOMATION Codice
prodotto “BADGE/MG” che prevede la fornitura di tessere plastificate con banda magnetica, al
costo unitario di euro 0,25 (oneri Iva non compresi), con lotto minimo di 100 pezzi;
- la fornitura di 500 badge con banda magnetica compatibili con i terminali marcatempo “Solari
LBX2810” e con la stampante ZENIUS EXPERT comporta una spesa di € 140,00 al netto degli
oneri Iva, di cui € 125,00 per la fornitura dei badge ed € 15,00 per spese di trasporto;
- la spesa complessiva della fornitura ammonta ad € 170,80 oneri Iva al 22% compresi;
Considerato che l'importo del servizio si colloca sotto la soglia di 40.000,00 per cui è
praticabile l'istituto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D,Lgs 50/2016
e s.m.i;
Dato atto:
- che il Responsabile unico del presente affidamento è l'ing. Tiziano Malaguti ai sensi dell'atto di
delega e nomina avente Prot. Gen n. 194089 del 21.12.2017 integrata con atto avente Prot. Gen n.

62262 del 27.04.2018;
- che il contratto, con la modalità dell'ODA (ordine diretto di acquisto) verrà sottoscritto con
modalità digitale, dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione, Città intelligente nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip spa;
- che il legale rappresentante della ditta sopra indicata ha dichiarato
•

di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e
di possedere, contestualmente i requisiti di carattere speciale necessari per essere abilitati al
mercato elettronico di Consip spa dando atto che dette dichiarazioni sono depositate presso
Consip spa, rinnovate ogni sei mesi e visibili attraverso la piattaforma di “acquistinretepa”;

•

di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi
a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

•

di accettare il codice di comportamento del Comune di Modena approvato
deliberazione della giunta comunale n.601 del 11/12/2013 e s.m.i

con

- è stata verificata la regolarità amministrativa dell'operatore economico consultando on-line il
DURC;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o
legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa aggiudicataria e il
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 1 comma 9) lett. e) L. 190/2012, con esito negativo,
non sussistendone;
- al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG ZB12727FC3;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura di 500 badge come
sopra descritti ed impegnare la relativa spesa di € 170,80;
Vista:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen n. 188196 del
12.12.2017, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore
Risorse Umane e Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - prot. gen n. 194089 del
21.12.2017 integrata con atto avente prot. gen n. 62262 del 27.04.2018 - in materia di
provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli
Uffici, in base alla quale l'Ing. Tiziano Malaguti può adottare le determinazioni con impegno di
spesa, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.

217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di affidare a SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina Luciani, Partita IVA: 02200250682, Codice
Fiscale LCNLNS59R55F646G con sede legale in Pescara, Via P. Contrada San desiderio SNC
Pianella (PE) CAP 65019, la fornitura di nr. 500 tessere plastificate (badge) con banda magnetica
compatibili con i terminali marcatempo “Solari LBX2810” e con la stampante ZENIUS EXPERT,
per un importo complessivo di netti € 140,00 spese di trasporto incluse;
- di impegnare a favore di SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina Luciani, l'importo di € 170,80 al
capitolo 2391 art. 39 “altri acquisti di beni” p.c.f 1/3/1/2/999 del Peg 2019-2021, annualità 2019,
codice CIG ZB12727FC3, codice spesa 403;
- di dare atto che:
•

Il Responsabile unico del presente affidamento è l'ing. Tiziano Malaguti ai sensi dell'atto di
delega e nomina avente Prot. Gen n. 194089 del 21.12.2017 integrata con atto avente Prot.
Gen n. 62262 del 27.04.2018;

•

il contratto, con la modalità dell'ODA (ordine diretto di acquisto) verrà sottoscritto con
modalità digitale, dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città intelligente nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip
spa;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 18/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

