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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 
Determinazione nr. 370 Del 15/07/2021     

 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 

 

OGGETTO: Acquisto tramite Mepa di tessere utente Rfid personalizzate per la Biblioteca 

Comunale - Provvedimenti e impegno di spesa.  

CIG: ZA331D21C1 

CUP:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Biblioteca Comunale di Vignola è dotata di un sistema di gestione 

integrato di prestito/antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (Rfid);  

 

RICORDATO che per la fruizione del servizio di prestito del patrimonio librario e 

multimediale è necessario provvedere alla “chippatura” del patrimonio della biblioteca 

tramite apposite etichette Rfid (tag) che devono possedere specifiche caratteristiche 

tecniche e informatiche tali da essere perfettamente compatibili con i software gestionali 

già in uso presso la biblioteca;  

 

PRESO ATTO che con RDO n. 2807817 è stata pubblicata sul MEPA una richiesta d’offerta 

al minor prezzo aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico con abilitazione al 

bando/categoria inerente alla richiesta in oggetto e che entro i termini per la 

presentazione dell’offerta hanno risposto le ditte Isng srl, Tecnicas Pantra s.l, Tirrenia s.r.l. a 

s.u.;  

 

PRESO ATTO ALTRESI’ che la ditta ISNG srl di San Bonifacio (VR) si è aggiudicata la fornitura 

di n. 9.000 tag Rfid per libro  per un importo di € 1.075,50 + IVA (€ 1.312,11 complessivi);  

 

RITENUTO opportuno evidenziare che la ditta Tecnicas Pantra s.l è stata esclusa dalla gara 

in quanto non ha presentato un documento di tipo amministrativo e la campionatura del 

materiale richiesti in fase di offerta; 

 

RITENUTO quindi opportuno affidare la fornitura delle suddette tessere utente alla Ditta 

ISNG srl, Via Crosaron 18, San Bonifacio (VR) assumendo pertanto un impegno di spesa di 

€ 1.312,11 con imputazione al Cap. 376/27 del Bilancio 2021;  

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 

attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 

nell'ambito del Servizio "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
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 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 

documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-

2022-2023 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 1.312,11 sui capitoli di 

seguito elencati: 
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  376  27  

20

21 

 BIBLIOTECA - 

MATERIALE DI 

CONSUMO 

 

05.0

2 

 

1.03.01.02.

999 

 S  

1.312,11 

 24313 - ISNG SRL - 

Via Crosaron 18 C/O 

Soave Center , SAN 

BONIFACIO (VR), 

cod.fisc. 

03301500249/p.i. IT  

03301500249 

   

 

  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.09.2021  

 

 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.  

 

 DATO ATTO CHE : 

- si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. a) c) f 

bis) f ter) g) h) l) mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 

visura ANAC del 15/07/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 

l’affidamento in parola; 
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- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 28466 del 15.07.2021; 

- con nota del 15.07.2021 prot. n. 28461 è pervenuta la dichiarazione con la quale 

la ditta ISNG srl 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 ZA331D21C1 

- la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, così 

come modificata dal D.M. del 30/01/2015, è stata regolarmente accertata e viene 

allegata al presente atto; 

 

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 Anna Maria Sgroi 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Maria Cristina Serafini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

370 15/07/2021 
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
16/07/2021 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: Acquisto tramite Mepa di tessere utente Rfid personalizzate 

per la Biblioteca Comunale - Provvedimenti e impegno di spesa.  CIG: 

ZA331D21C1   
 

 

  

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 : 2021/1176 

IMPEGNO/I N° 970/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


