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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che la Biblioteca Comunale è dotata di un sistema antitaccheggio che 
funziona in radio frequenza con l'utilizzo di etichette passive (Tag), posizionate su libri, 
periodici  e dvd che oltre a garantire la  sicurezza dei documenti  consente,  attraverso un 
modulo software, di eseguire le operazioni di prestito e restituzione dei volumi;

DATO ATTO che si rende necessario ed urgente acquistare n. 5.000 Tag Uhf  passivi 
per  libri,  sistema  xFID,  programmato,  al  fine  di  poter  procedere  con  le  attività  di 
catalogazione,  messa  a  disposizione  degli  utenti  dei  volumi  e  messa  in  sicurezza  delle 
collezioni della biblioteca;

DATO ATTO che:

- ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle 
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute,  avvalendosi  della  piattaforma CONSIP,  a far  ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

- il  D.L.  52/2012  e  il  D.L.  95/2012  nonché  le  relative  leggi  di  conversione, 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad euro 
139.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura trova applicazione l'art.  
36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e 
dalla successiva Legge n. 108/2021;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
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individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  
economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’archiviazione, catalogazione,  
conservazione e messa in sicurezza del patrimonio librario della biblioteca;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura di n. 
5.000 etichette Tag Uhf  passivo per libri, sistema xFID, programmato;

c) la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 
36  comma 2,  lett.  a)  del  Codice  dei  contratti  –  così  come  derogato  dalla  Legge  n. 
120/2020  e  dalla  successiva  Legge  n.  108/2021  -  con  l'impiego,  nello  specifico,  del 
mercato elettronico  in base  alle  modalità  di  cui  al  comma 6 del  medesimo art.  36 e 
dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) la  procedura di affidamento della fornitura sarà conclusa con la  stipulazione del 
relativo  contratto  a  mezzo  sottoscrizione  in  forma  digitale  dei  documenti  generati 
automaticamente dal sistema e dalla piattaforma MEPA;

DATO ATTO che le etichette Tag Uhf  ricercate sono presenti su Mepa nel Bando 
Beni alla Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio, e che  
la Società “HYPERNET S.R.L.”, con sede in Milano, Via Francesco Daverio n. 6 – C.F. e P.I.  
08421760961, iscritta sulla piattaforma ed abilitata ad operare nel Bando suddetto è l'unica in 
grado  di  fornire  anche  il  servizio  di  inizializzazione  con  i  codici  propri  della  Biblioteca 
Comunale di Cattolica e che si è resa disponibile a fornire la quantità richiesta;

RITENUTO che il prezzo unitario pari ad € 0,37 (= € 0,30 + 22% IVA) richiesto dal 
fornitore sia allineato al corrente prezzo di mercato praticato dai vari operatori economici, si 
procede ad affidare la fornitura dei beni in oggetto alla Società “HYPERNET S.R.L.”, con 
sede in Milano,  Via Francesco Daverio n.  6 – C.F.  e  P.I.  08421760961,  mediante  Ordine 
diretto  di  Acquisto  (OdA)  n.  6330757  su  piattaforma  Mepa  (allegato  alla  presente 
determinazione dirigenziale quale parte non integrante) e a disporre l'impegno di spesa per un 
ammontare complessivo di € 1.830,00= ( €. 1.500= + IVA 22%);

PRESO ATTO che la medesima Società ha già rifornito precedentemente l'Ente di tali  
etichette, eseguendo la fornitura in modo adeguato ed a regola d'arte;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai  fini  della tracciabilità dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli  altri  soggetti  di  cui  al  comma  1,  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della 
stazione appaltante....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità  
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z843332013;

DATO ATTO che la Società aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art.  
3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 
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VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

DETERMINA

1) di PROCEDERE, per le motivazioni descritte in premessa che si ritengono 
interamente approvate e trasfuse, all'acquisto di n. 5.000 TAG UHF, del tipo 
passivo  per  libri,  sistema  xFID,  programmato,  necessari  per  l'attività  della 
Biblioteca Comunale di Cattolica;

2) di  AFFIDARE  mediante  Ordine  diretto  di  Acquisto  (OdA)  su  Mepa  n. 
6330757 la fornitura dei suddetti Tag Uhf  alla Società “HYPERNET S.R.L.”, 
con sede in Milano, Via Francesco Daverio n. 6 – C.F. e P.I.: 08421760961, 
per una spesa complessiva di € 1.830,00= (€. 1.500,00= + IVA 22%), ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) di  IMPEGNARE la  somma di  €.  1.830,00= necessaria  per  la  fornitura in 
oggetto sul Capitolo di Spesa 2830000 “Acquisto prodotti di consumo per Biblioteca,  
Mediateca,  Museo  e  Galleria  S.  Croce”  -  Piano  dei  Conti  Finanziario 
1.03.01.02.007 del corrente Bilancio di Previsione 2021;

4) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 
13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il 
relativo  Smart  CIG:  Z843332013,  attribuito  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);

5) di DARE ATTO che il contratto è stipulato a mezzo sottoscrizione in forma 
digitale  dei  documenti  generati  automaticamente  dal  sistema  e  dalla 
piattaforma Mepa;

6) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione del compenso a fornitura 
eseguita, mediante bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica  e  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  dell’operatore 
economico tramite DURC;

7) di  PRECISARE  che  la  Società  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito ha già presentato, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato;
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8) di  STABILIRE  che  per  la  presente  determinazione  verranno  assolti  gli 
obblighi di pubblicazione previsti, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art.  23, comma 1, lett.  b) del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;

9) di dare atto che è allegato alla presente determinazione quale parte integrante  
e  sostanziale  il  DURC  in  corso  di  validità  e  comprovante  la  regolarità 
contributiva della Ditta affidataria;

10) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, con le modalità 
previste  dal  regolamento  di  contabilità  del  Comune di  Cattolica,  oltre  che 
previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

11) di individuare nella persona del Dott. Francesco Bendini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Biblioteca

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/09/2021 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_27611511 Data richiesta 07/09/2021 Scadenza validità 05/01/2022

Denominazione/ragione sociale HYPERNET SRL

Codice fiscale 08421760961

Sede legale PIAZZA SICILIA 7 MILANO MI 20146

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


