Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 735 Del 12/12/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Fornitura tramite MEPA di totem per consultazione catalogo del patrimonio della
Biblioteca Comunale di Vignola. Impegno di spesa e provvedimenti.
CIG: Z14263E419
CUP: F57B18000090006
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamati gli accordi stipulati tra la Fondazione di Vignola ed il Comune di Vignola
(approvati con Atto del commissario Prefettizio n. 55 del 24.05.2017 e Deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 31.07.2017) con i quali si dava corso al progetto di realizzazione di un unico
polo culturale polifunzionale che comprende la sede della biblioteca comunale AURIS e la sede di
Villa Trenti, recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico;
Dato atto che, secondo gli accordi succitati, entrambi gli enti concorrono alla realizzazione
del progetto con proprie risorse finanziarie;
Richiamata la Determinazione n 508 del 22.12.2017 “Realizzazione progetto due sedi per la
biblioteca di Vignola assegnatario di un contributo della Regione EmiliaRomagna, ai sensi del
piano bibliotecario 2017. provvedimenti ed impegno di spesa”, con la quale si procedeva
all’impegno necessario all’acquisto di arredi e attrezzature da parte del Comune di Vignola,
rimandando ad atti successivi l’individuazione dei beni necessari e dei relativi fornitori;
Preso atto che il progetto prevede l’allestimento e apertura di nuovi servizi qualificati
nell’edificio di Villa Trenti, per la gestione di un unico complesso bibliotecario e culturale, e che
anche la sede Auris e’ oggetto di rifunzionalizzazione e predisposizione nuove attività;
Considerato che tra le azioni prioritarie di tale progetto sono previsti:
a) l’allestimento e l’apertura a Villa Trenti di sale studio avanzate, attrezzate con tecnologie
informatiche per accesso a banche dati specializzate;
b) la dotazione di impianto wifi interno ed esterno al complesso per migliorare e ampliare spazi
destinati al pubblico proveniente da un bacino più ampio del Comune di Vignola sede di scuole
superiori e che serve molti universitari provenienti anche da comuni limitrofi e territorio di Bologna;

c) la ridefinizione degli spazi della sede Auris, con il potenziamento di postazioni digitali per gli
utenti per valorizzare meglio anche attraverso tecnologie informatiche il patrimonio corrente e
storico della biblioteca;
Ravvisata quindi la necessità di dotare tali strutture di n. 3 totem finder dotati della relativa
tecnologia per poter rispondere alle finalità sopra esposte ed in particolare per la consultazione in
autonomia da parte degli utenti dei catalogo BiblioMo e Bibliokids, strumenti imprescindibili per la
ricerca dei libri e documenti della biblioteca;
Considerato che tali totem sono necessari per sostituire postazioni di auto consultazione
presenti da oltre 10 anni nella sede Auris, ora obsolete, ammalorate e non più rispondenti alle
esigenze degli utenti e possano anche arricchire le tecnologie e gli strumenti delle sale studio a
Villa Trenti;




PRESO atto che:
trattandosi di fornitura stimata di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali
beni, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;
l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel
rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto opportuno rivolgersi tramite ordinativo su MEPA alla ditta NGS InfoMedia di Verona

che offre prodotti tecnologici, anche usufruibili tramite wifi e dal design accattivante, l’usabilità
friendly ed in linea con le altre strutture informatiche ed arredi presenti in biblioteca;
Individuati i seguenti prodotti:
a) Totem Chiosko Finder 23” TT con tastiera , con struttura centrale in alluminio composito e pareti
laterali in polietilene con bordi arrotondati , completo di monitor e tastiera integrata, processore
Intel a 4 Gbyte, sistema operativo windows 10, WIFI dual Band, completo di programma di
protezione per blindare il browser e accesso al sistema operativo, e ritorno automatico alla home
page offerto al prezzo di 1.780,00 più iva;
b) Totem Chiosko Finder 23” Touch , con struttura centrale in alluminio composito e pareti laterali
in polietilene con bordi arrotondati , completo di monitor e sistema touch screen capacitivo 10
tocchi,

processore Intel a 4 Gbyte, sistema operativo windows 10, WIFI dual Band, completo di

programma di protezione per blindare il browser e accesso al sistema operativo, e ritorno
automatico alla home page, offerto al prezzo di 1.660,00 più iva;

Ritenuto di procedere all’acquisto complessivo di nr. 1 modello con tastiera (a) e nr. 2
modello touch screen (b) da posizionare nei diversi atri delle due strutture (uno a Villa Trenti e
due nella sede Auris) per una spesa complessiva di € 5.100,00 più Iva ovvero € 6.222,00;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio”
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 6.222,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2018
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 07.12.2018 prot. n. 46088 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la Ditta NGS InfoMedia si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z14263E419
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002. (prot. Inps nr. 11986491)
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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