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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
p. 1892 

NR.   77   in data      11.12.2014  del Registro di Settore 

NR.   409   in data      11.12.2014  del Registro Generale 

OGGETTO: Acquisto MEPA di n. 2 nuove postazioni di autoprestito e n. 3.000 tessere utente RFiD (CIG 
Z33120606A) – Impegno di spesa e provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la Biblioteca comunale “Francesco Selmi” di Vignola dal 2006 è dotata di un sistema di 
gestione integrata prestito/antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFId), in grado di offrire un 

elevato livello di sicurezza e al contempo la massima efficacia nell’erogazione dei servizi all’utenza; 

Ricordato che tale sistema integrato comprende anche n. 2 postazioni di autoprestito, di cui la prima 

acquistata nel 2006, la seconda nel 2008 per ridurre i tempi di attesa, rendendo ancora più efficiente e 

funzionale il servizio; 

Atteso che le postazioni di autoprestito assolvono alle seguenti funzioni: 

- registrazione del prestito/restituzione dei materiali librari e contemporanea disattivazione/attivazione 
del dispositivo antitaccheggio, con possibilità di stampa della ricevuta; 

- esame della situazione utente, con possibilità di stampa, per la verifica di prestiti e prenotazioni in 

corso; 
- proroga dei prestiti in scadenza; 

Appurato che in questi anni quasi tutti i prestiti e i rientri sono stati gestiti dalle predette postazioni (e 
dal distributore automatico di cd/dvd), a conferma del fatto che la scelta di adottare la tecnologia RFId, oltre 

a semplificare le operazioni di prestito/restituzione per gli utenti, ha contribuito al contempo ad alleggerire il 
carico del personale relativamente a tali operazioni, come dimostrano ad esempio i dati statistici relativi 

all’anno 2013, di seguito riportati: 

 Prestiti Restituzioni Proroghe 

Autoprestito e distributore cd/dvd 60.055 (95,35%) 61.693 (98,32 %) 986 (27,93%) 

Operatori 2.927 (4,65%) 1.054 (1,68%) 2.411 (68,30%) 

Preso atto che 

- la postazione di autoprestito acquistata nel 2006, a causa della naturale obsolescenza e dell’intenso 
utilizzo nel corso degli anni, si è irrimediabilmente danneggiata a causa della rottura, a fine 2013, di 

un componente hardware fondamentale, non più sostituibile né riparabile; 
- negli ultimi mesi anche la seconda postazione, acquistata nel 2008, ha presentato numerosi 

malfunzionamenti, con conseguenti interruzioni nell’erogazione del servizio di prestito, e da circa tre 

settimane non è più in funzione a causa di un problema analogo; 

Considerato che a causa di ciò: 

- i tempi di attesa per le operazioni degli utenti al banco del prestito sono più che raddoppiati, 
essendo il personale insufficiente per gestire con due sole postazioni fisse i movimenti giornalieri del 

patrimonio librario della biblioteca; 
- durante le aperture aggiuntive a cura della LAG non sono più garantiti i servizi aggiuntivi forniti dalle 

postazioni di autoprestito e pertanto non è possibile per gli utenti registrare prestiti o effettuare 

restituzioni, se non per il materiale multimediale che è gestito dal distributore automatico di cd/dvd; 

Ravvisata perciò la necessità e l’urgenza di sostituire entrambe le postazioni di autoprestito procedendo 

all’acquisto immediato di due nuovi self-check, per consentire all’utenza di effettuare le operazioni di prestito 



 

  
 

e restituzione documenti con la stessa efficienza e rapidità della quale hanno fruito in questi anni, 
dimostrando un alto indice di gradimento e soddisfazione per il servizio offerto; 

Ricordato che l’acquisto in parola si riferisce a una sostituzione di attrezzature già esistenti, le cui 

specifiche tecniche devono essere tali da garantire la piena compatibilità sia con il software gestionale del 
sistema integrato prestito/antitaccheggio attualmente in uso presso la biblioteca di Vignola, sia con Sebina 

Open Library (SOL), il sistema applicativo adottato dal Polo Provinciale Modenese per la gestione completa 
delle attività bibliotecarie (prestito, catalogazione, ecc.); 

Ribadito che il ricorso ad attrezzature tecnicamente differenti potrebbe dilazionare i tempi necessari per 

rimettere in funzione le postazioni di autoprestito, il cui ripristino è invece particolarmente urgente come già 
ricordato in precedenza; 

Rilevata contestualmente l’esigenza di acquistare per tempo circa 3.000 tessere utente per far fronte alle 
nuove iscrizioni dell’anno a venire; 

Dato atto che le predette tessere, prestampate su un lato con il logo a colori del Sistema Bibliotecario 
Intercomunale, dovranno avere caratteristiche conformi alle tessere già in uso, cioè trasmettere con 

frequenza di 13.56 MHz, essere riscrivibili, essere sovrastampabili a trasferimento termico in modalità 

grafica, ecc.; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia 

da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati. 

Constatato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono presenti prodotti 

analoghi; 

Richiamato il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, comma 
2, che tra le tipologie di forniture acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia comprende anche 

le apparecchiature informatiche, i programmi informatici e la cancelleria; 

Precisato che il valore stimato della fornitura nel suo complesso consente l’affidamento diretto ai sensi 

del medesimo Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Valutato pertanto opportuno interpellare tramite MEPA la ditta ISNG srl, con sede a Marola di Torri di 

Quartesolo (VI) in via Dal Ponte 187/i/7, C.F. / P. IVA 03301500249, distributore per l’Italia del gruppo 

svizzero Bibliotheca RFID Library Systems AG, aggiudicatario della fornitura iniziale, per assicurare la piena e 
immediata compatibilità delle attrezzature con i programmi gestionali in uso; 

Vista l’offerta economica pervenuta in risposta alla RdO n. 680513 che prevede una spesa pari a: 
- € 12.625,00 + € 2.777,50 (IVA 22%) = € 15.402,50 per n. 2 postazioni di autoprestito, modello 

SmartServe 400, importo comprensivo delle spese di installazione da remoto, assistenza e trasporto; 

- € 2.760,00 + € 607,20 (IVA 22%) = € 3.367,20, per n. 3.000 tessere utente RFiD, spese di 
spedizione incluse; 

Dato atto che l’esecuzione della fornitura avverrà nei termini temporali e secondo le modalità di cui al 
foglio di patti e condizioni allegato alla RdO n. 680513, sottoscritto digitalmente da ISNG e allegato all’offerta 

economica; 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 

Z33120606A; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto quindi di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca e 
valutato pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto a ISNG srl, provvedendo all’assunzione del 

relativo impegno di spesa pari a complessivi € 18.769,70; 

Richiamate le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
- di Giunta Municipale n. 42 del 07.04.2014, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 

esercizio 2014; 

- di Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2014, con la quale sono state approvate le variazioni in 
ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

- di Consiglio Comunale n. 80 del 25.11.2014 avente ad oggetto l’assestamento generale del bilancio 
2014; 



 

  
 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 
determinazione n. 331 del 08.10.2014; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e 
la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta ISNG srl, con sede a Marola di Torri di 

Quartesolo (VI) in via Dal Ponte 187/i/7 C.F. / P. IVA 03301500249, la fornitura di n. 2 postazioni di 
autoprestito, modello SmartServe 400 free-standing metal kiosk, per una spesa pari a € 12.625,00 (IVA 

esclusa), e di n. 3.000 tessere utente RFiD per una spesa pari a € 2.760,00 (IVA esclusa), per un 
importo complessivo di € 15.385,00 + € 3.384,70 (IVA 22%) = € 18.769,70, come da offerta 

economica in risposta alla RdO MEPA n. 680513; 

2. Di dichiarare le seguenti economie sui sotto elencati impegni: 
- € 1.770,41 sull’impegno n. 1718/2005 - cap. 2980/40 RR.PP. 2005; 

- € 1.347,09 sull’impegno n. 1821/2005 - cap. 2980/40 RR.PP. 2005; 
- € 9.191,78 sull’impegno n. 1025/2005 - cap. 2980/60 RR.PP. 2005; 

- € 510,00 sull’impegno n. 1038/2006 - cap. 2980/60 RR.PP. 2006; 

3. Di impegnare contestualmente, per l’acquisto delle predette postazioni di autoprestito, la somma 
complessiva di € 15.402,50, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2014, che risultano 

dotati della necessaria disponibilità: 
- € 849,13 al Cap. 2980/40 “Acquisto attrezzature per la Biblioteca Comunale”; 

- € 3.117,50 al Cap. 2980/40 “Acquisto attrezzature per la Biblioteca Comunale” RR.PP. 2005; 
- € 1.734,09 al Cap. 2980/50 “Biblioteca Comunale – Acquisto beni” RR.PP. 2010 (vincolo 

contabile n. 1.425/10); 

- € 9.191,78 al Cap. 2980/60 “Acquisto arredi ed attrezzature per la Biblioteca Comunale” RR.PP. 
2005; 

- € 510,00 al Cap. 2980/60 “Acquisto arredi ed attrezzature per la Biblioteca Comunale” RR.PP. 
2006; 

4. Di impegnare inoltre la somma di € 3.367,20 per le tessere utente, imputando la spesa al Cap. 

376/10 “Biblioteca Comunale – Acquisto beni” (FP 2100) del Bilancio 2014, capitolo dotato della 
necessaria disponibilità; 

5. Di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 

Z33120606A; 

6. Di dare atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono 
state acquisite e trattenute agli atti: 

- l’autodichiarazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 
della L. 266/2002 (ns. prot. n. 37451 del 10.12.2014); 

- la dichiarazione con cui 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., che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 37450 del 10.12.2014); 

7. Di dare atto altresì che: 
- la fornitura in oggetto verrà eseguita nei termini temporali e secondo le modalità di cui al foglio di 

patti e condizioni allegato alla RdO n. 680513, sottoscritto digitalmente dall’affidatario e allegato 
all’offerta economica; 

- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata consistente nello scambio, tramite la 

piattaforma MEPA, dei documenti di offerta e di stipula sottoscritti con firma digitale dal fornitore 
e dal committente, ai sensi dell’art. 328, comma 5, del DPR n. 207/210; 

8. Di dare infine atto che in base alla deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 19.05.2014 avente ad 
oggetto “Patto di stabilità: presa d’atto degli obbiettivi 2014/2016 e definizione indirizzi operativi” la 

spesa oggetto del presente provvedimento è urgente e indifferibile in quanto entrambe le postazioni di 



 

  
 

autoprestito utilizzate dal 2006 ad oggi non sono più funzionanti, con gravi ripercussioni sul servizio 
erogato all’utenza; 

9. Di dare atto che per l’importo impegnato si prevede il pagamento entro il 1° trimestre 2015; 

10. Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma 
dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016; 

11. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4 
del medesimo D. Lgs.; 

12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Simona Ori _______________ 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Dr.ssa Debora Dameri 
_____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

(  )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

(  )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

(  )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

Data ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Stefano Chini 

____________________________________ 


