
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  01/02/2013           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   29/01/2013              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  01/02/2013 al 16/02/2013

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    949    DEL     20/11/2012 

ESITO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 
SISTEMA INTEGRATO ANTITACCHEGGIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
BIBLIOGRAFICO  CON  SISTEMA  DI  IDENTIFICAZIONE  IN 
RADIOFREQUENZA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 757 DEL 19.09.2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1032  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 757 del 19 settembre 2012 con la 
quale si avviavano le procedure per la selezione di soggetti cui affidare la fornitura e 
posa in opera di n. 1 sistema antitaccheggio e gestione del patrimonio bibliografico con 
sistema in radiofrequenza  e fornitura di etichette digitali;

Dato atto che l'ufficio preposto ha provveduto a dare esecuzione alla sopracitata 
determinazione invitando le seguenti ditte a presentare offerta entro il 12 ottobre 2012:

Comperio     prot. n. 0025248/2012
Via Nazionale, 154 - 35048 Stanghella (PD) 
3M Library Systems  prot. n. 0025244/2012  pec
Via S. Bovio, 3  20090 – San Felice – Segrate (MI)             
Bibliotheca RFID Library Systems srl   prot. n. 25247/2012   pec
Via A. Fogazzaro, 14 37047 - San Bonifacio (VR)
Nedap Italy Retail   prot. n. 0025249/2012  pec
viia Michelangelo Buonarroti, 1 20093 - Cologno Monzese (MI)
Seret     prot. n. 0025250/2012  pec
Via Capo Peloro, 3 00141 - Roma
Eprojetech srl.    prot. 0025255/2012 
Via G.B. Guarini, 49 57121- Livorno 
PMI      prot.  0025251/2012    pec
Via Benedetto Croce, 49 00142 – Roma

Preso atto che la Ditta PMI Technology s.r.l. con nota ns. prot. n. 25871 del 26 
settembre 2012, ha comunicato l'impossibilità di produrre offerta in quanto ritenuta 
insufficiente la somma a disposizione per la realizzazione del progetto;

Preso altresì atto che la Ditta 3M Italia con nota ns. prot. 26813 del 4 ottobre 
2012, ha inviato una comunicazione con la quale vengono fatte alcune osservazioni sul 
contenuto dell'offerta alla quale è stato risposto in data 18 ottobre (prot. Ente 28243);

Dato atto  che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta BIBLIOTHECA 
RFID LIBRARY SYSTEM s.r.l.  (prot. n.  27451 dell'11 ottobre 2012) e che esaminata 
l'offerta si è ritento opportuno richiedere alla ditta i seguenti chiarimenti  inviati alla 
ditta a mezzo fax con lettera  prot. Ente n. 28125 de18 ottobre 2012; 

1)Specificare se il software necessario al funzionamento dell'intero sistema operi via web e dove 
dovrebbe essere installato.
2)Per quanto concerne la SMART STATION nella scheda tecnica allegata è indicato che la 
connessione è effettuata via USB, mentre nell'offerta tecnica a pag. 24 si dichiara una 
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“condivisione in rete ethernet tra più operatori” e a pag. 25 nelle “altre caratteristiche” si 
dichiara “offriamo la postazione staff collegata in rete”. Poiché pare evidenziarsi una 
contraddizione tra le specifiche dichiarate e l'offerta tecnica, richiedere che venga precisato in 
maniera chiara ed inequivocabile in quale modo la SMART STATION di collega alla rete 
ethernet.
3)Per quanto concerne il livello di integrazione con CITRIX (vs. offerta tecnica pag. 27) si 
richiede di specificare se, in presenza di più server che gestiscono le utenze CITRIX (come è il 
caso di Cattolica) sia necessario installare le 4 istanze del software su ogni ambiente (es. 8 
server x 4 istanze = 32 installazioni).
4)Rispetto alla sezione 12, pag. 50 dell'offerta tecnica “Soluzione RFID in band si 
richiede se tale specifica sia ricompresa nell'offerta economica presentata.

Vista la risposta della della Ditta Bibliotheca RFID LIBRARY SYSTEM s.r.l. 
del 25 ottobre 2012 prot. Ente n. 28845 del 25 ottobre 2012;

Vista la nota tecnica redatta dal CED (Massimo Berni) e dal responsabile della 
Mediateca Comunale (Renzo Franco Nardin) che  esaminata la risposta alla richiesta di 
precisazioni  rivolta alla Ditta Bibliotheca  ritengono la risposta alla domanda n.1 non 
soddisfacente i “prerequisiti tecnici obbligatori” richiesti al punto 3 del capitolato che 
prevede , per quanto riguarda il software, la soluzione “Web Based” come richiesto dal 
CED dell'Ente e pertanto dalla risposta presentata dalla ditta il software necessario non è 
fornito nella modalità richiesta;

Preso atto di  dover ritenere l'offerta di Bibliotheca non rispondente ai requisti 
richiesti nel capitolato tecnico e pertanto di non poter dar corso all'aggiudicazione della 
fornitura;

Visti i verbali redatti dal gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente del Settore 3 
allegati al presente atto;

Ritenuto pertanto, al fine di poter procedere alla realizzazione del progetto 
considerato che trattasi di progetto di vitale importanza per la biblioteca sia per la 
salvaguardia del proprio patrimonio sia per lo sviluppo e l'implementazione di migliori 
servizi per l'utenza proseguire con autonoma procedura d'acquisto , ai sensi dell'art. 125 
comma 4 del Dlgs 163/2006 così come modificato dall'art. 4 comma 2 lettera m-bis 
della L 106/2011,  interpellando ditte che sviluppano sistemi antitaccheggio per 
biblioteche  compatibili con le esigenze tecniche di questo Ente  in quanto l'importo 
della fornitura è inferiore a euro 40.000,00;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di dare atto che dalle risultanze degli allegati verbali dell'esame dell'offerta e dei 
chiarimenti all'offerta presentata per la fornitura e posa in opera di n. 1 sistema 
antitaccheggio e gestione del patrimonio bibliografico con sistema in radiofrequenza  e 
fornitura di etichette digitali a mezzo trattativa privata previa richiesta di preventivi, 
l'unica offerta presentata  dalla Ditta Bibliotheca RFID LIBRARY SYSTEM s.r.l. non 
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risponde ai requisiti tecnici richiesti nel capitolato tecnico e pertanto la fornitura non 
può essere aggiudicata;

 di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125  comma 4 del Dlgs 
163/2006 così come modificato dall'art. 4 comma 2 lettera m-bis della L 106/2011 , 
interpellando ditte che sviluppano sistemi antitaccheggio per biblioteche  compatibili 
con le esigenze tecniche di questo Ente  in quanto l'importo della fornitura è inferiore a 
euro 40.000,00;

  di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP.

Elenco documenti allegati:
verbale del 18 ottobre 2012
nota tecnica
verbale chiusura del 26 ottobre 2012
lettera richiesta chiarimenti
risposta ditta Bibliotheca

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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