
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 665 Del 03/12/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Ditta ISNG srl. Contratto di servizi e manutenzione per le attrezzature RFID della 
Biblioteca Comunale. Provvedimenti e impegno di spesa.
CIG: Z7C2AD32D9 - Z692AD339C
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  la  Biblioteca  Comunale  è  dotata  di  diversi  e  complessi  sistemi 
tecnologici per l’erogazione dei servizi all’utenza ed in particolare un sistema di gestione 
integrata prestito/antitaccheggio con diverse attrezzature basate sulla tecnologia RFID che 
devono dialogare con il  software SEBINA NEXT 3.1 con cui si  eseguono le operazioni  di 
catalogazione, prestiti, rinnovi, iscrizioni utenti alla biblioteca ed altri; 
Tali  attrezzature sono:
- 3 Smartstation 100
- 5 Smartstation 200
- 3 smartserve 400 (auto prestito) 
- 1 monogate singolo
- 1 monogate doppio
- 1 contatore accessi microlog
- 2 stampanti tessere Evolis Zenius 

Premesso  inoltre  che  tutte  le  attrezzature  RFID  presenti  e  sopradescritte  sono  state 
acquistate (e quando necessario riparate) in momenti diversi nel 2006, nel 2016 e nel 2018 
dai seguenti fornitori:

-  le prime  dalla Ditta Bibliotheca Rfid con sede in Svizzera; 
- le più recenti dalla Ditta ISNG di Verona che attualmente detiene, come distributore 

italiano unico  della  ditta  Bibliotheca RFID,   la  tecnologia  proprietaria  con carattere  di 
unicità  come  da certificazione  e  dichiarazione  scritta  e  assunta  al  prot.  nr.  49853  del 
26.11.2019;

Considerato  che  le   attrezzature  in  parola   necessitano  di  frequenti  interventi  di 
assistenza sia in caso di malfunzionamenti sia quando devono recepire (anche da remoto) 
gli aggiornamenti periodici che  vengono rilasciati dal Polo Provinciale Modenese di cui la 
Biblioteca fa parte;  inoltre alcune delle attrezzature in parola,  collegate ai computer in uso 
ai  bibliotecari,   devono essere  anche rese compatibili  con Windows  10 ed altri  sistemi 
operativi in uso all’Ente, compresi i relativi aggiornamenti;

Verificato che il  continuo uso di tali  attrezzature e la necessità di un sistema sempre 
efficiente,  aggiornato  e aggiornabile  in  tempi  rapidi  nonché la  necessità  di  dialogo e 
collaborazione alla risoluzione dei problemi e/o aggiornamenti tra gli operatori di ISNG, gli 
operatori del Ced Unione Terre di castelli, gli operatori del Polo Bibliotecario Modenese  e 
Bibliotecari  di  Vignola  rendono  necessario  e  opportuno  giungere  alla  sottoscrizione  di 
contratto di assistenza e manutenzione del sistema integrato in parola con la suddetta Ditta 



ISNG; 

Vista la trattativa diretta nr. 1141678 condotta sul Mepa;  

Vista l’offerta di  contratto di  manutenzione ed assistenza pervenuta da ISNG di San 
Bonifacio (Verona), relativa ad un contratto della durata di mesi 24 (da dicembre 2019 a 
novembre  2021)  che  evidenzia  un  costo  di  €  3.300,04  annui  comprensivi  di  assistenza 
remota con linea hotline dedicata (telefonica e via email) e di nr. 2 interventi sul posto a 
richiesta; 

Considerata tale offerta di complessivi € 6.600,08 più iva per 24 mesi vantaggiosa e 
rispondente alle  esigenze di  funzionamento della  Biblioteca e erogazione dei  diversi 
servizi all’utenza;  

Visto inoltre che il contratto e l’offerta ricevuta prevede l’applicazione di uno sconto 
considerevole rispetto al prezzo di listino relativamente all’acquisto di pezzi di ricambio 
dei prodotti ISNG presenti e sulle tariffe degli interventi on-site per visite supplementari a 
quelle già comprese nel contratto; 

Considerato ora che si  rendono necessari  interventi  di riparazione urgenti  che 
prevedono l’intervento in loco dei tecnici ISNG, ovvero: 

- sostituzione di una ventola per auto prestito

-  riparazione  del  contatore  di  accessi  Microlog  e  sua  istallazione  presso  il  varco 
antitaccheggio di ingresso alla biblioteca

- riparazione di 2 postazioni staff e intervento di installazione con specifico software di n.1 
stampante tessere;

Vista altresì l’offerta ricevuta (prot. nr. 49851 del 26/11/2019) relativa a tali interventi 
che  a  fronte  di  una  spesa  preventivata  di  €  1.030,00  iva  esclusa  offre,  in  caso  di 
sottoscrizione del contratto di assistenza, uno sconto del 40% che determina il  costo 
delle riparazioni in 618,00 più iva; 

 Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4  regolarità  contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line prot INAIL 18620547 del 16/1072019 con scadenza 
13/02/2020;

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
mediante consultazione del  casellario  informativo  delle  imprese visura ANAC del 
26/11/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento in 
parola;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 26/11/2019 per la verifica del requisito di cui 
all’art.  80  comma  5  lett  b)  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016, assunta con prot.nr. 50033 del 27711/2019;

-      verifica del casellario giudiziale risultato regolare; 



Dato atto altresì che non è ancora pervenuto il  certificato di regolarità fiscale per la 
verifica del  requisito di  cui  all’art.  80 comma 4 rilasciato all’  Agenzia delle Entrate e 
richiesto  con prot.  n.  49904/19  pertanto,  l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata 
all’esito positivo delle suddette verifiche;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  275 del  21/05/2019 con la quale è 
stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio"  Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione", 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 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; 

D E T E R M I N A

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  8.806,06 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  376  65  
2019

 BIBLIOTECA – 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
1.089,56

 24313 – ISNG SRL – 
Via Crosaron 18 C/O 
Soave Center , SAN 
BONIFACIO (VR), 
cod.fisc. 
03301500249/p.i. IT  
03301500249

   

2020  376  65 2020 BIBLIOTECA – 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

S 4.026,00 24313 – ISNG SRL – 
Via Crosaron 18 C/O 
Soave Center , SAN 
BONIFACIO (VR), 
cod.fisc. 
03301500249/p.i. IT  
03301500249

2021  376  65 2021 BIBLIOTECA – 
PRESTAZIONI DI 

 
05.0

 
1.03.02.99.

S 3.690,50 24313 – ISNG SRL – 
Via Crosaron 18 C/O 



SERVIZIO 2 999 Soave Center , SAN 
BONIFACIO (VR), 
cod.fisc. 
03301500249/p.i. IT  
03301500249

 3) DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
- 31.12.2019 per quanto riguarda l’anno 2019
- 31.01.2019 per l’anno 2020 
- 31.01.2021 per l’anno 2021; 

4) 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 26/11/2019 prot. n. 49850 è pervenuta la dichiarazione 
con la  quale  l’impresa ISNG S.R.L  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: Z7C2AD32D9 (per quanto riguarda l’intervento di riparazione – imponibile € 618,00) 
CIG: Z692AD339C  (per quanto riguarda il contratto di manutenzione -  imponibile 
€ 6.600,08)

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1920
IMPEGNO/I N° 1173/2019
1174/2019
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