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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E11 /2016

OGGETTO:  Fornitura di  14  display  Led connessi   al  sistema di  “gestione del 
pubblico” per lo Sportello Unico per i cittadini  tramite OdA su MEPA. 
CIG:  Z6319EFAFB

Premesso che:

 con deliberazione di  G.C.  n.  177582/763 del  29/12/2015 esecutiva ai  sensi  di  legge,  è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;
 il  dirigente è  autorizzato  ad adottare  tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  e  amministrativi 
connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio Sportello Unico per i Cittadini 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 9/E11 del 03/11/2015 si è provveduto all'acquisto 
di un “sistema di gestione del pubblico” (c.d. Elimina code) mediante OdA su MEPA dalla ditta 
SIGMA SPA VIA PO, 14 - 63824 - ALTIDONA (FM), P.IVA 01590580443
Ritenuto d'integrare tale sistema con la fornitura n. 14 display che consentano, opportunamente 
collocati, una migliore lettura delle prenotazioni da parte dell'utenza degli sportelli anagrafici.

Ritenuto,altresì,  opportuno procedere tramite Ordine diretto di  Acquisto sul  Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)   realizzato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze 
avvalendosi di Consip S.p.A  ai sensi dell'art. 56  del D. Lgs 50/2016 
Rilevato  che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  all'acquisizione  della  fornitura  in  oggetto 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta  
SIGMA SPA VIA PO, 14 - 63824 - ALTIDONA (FM) poiché non esistono sul mercato apparati di altri 
produttori che possono essere integrati sul sistema di “elimina code” realizzato dalla ditta citata, 
dovendosi intendere  i  display di sportello come una dotazione accessoria ed opzionale al “sistema 
di gestione del pubblico” già istallato. 

Consultati  in  data  19/05/2016  i  cataloghi  on-line  contenenti  la  specifiche  tipologie,  ovvero  il 
“Bando Office 103 – Prodotti, Servizi, accessori, macchine per ufficio ed elettronica”, 
categoria  :  “Prodotti,accessori  e  materiali  di  consumo per  ufficio”, tenuto  conto  che, 
qualità, prezzi, tempi di consegna e condizioni di fornitura della ditta SIGMA SPA sono da ritenersi 
congrui e soddisfacenti rispetto alla fornitura richiesta, si  ritiene di provvedere alla fornitura in  
oggetto, come di seguito specificato:
“Bando Office 103 – Prodotti, Servizi, accessori, macchine per ufficio ed elettronica” 
voce. “Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio ” 

SIGMA SPA VIA PO, 14 - 63824 - ALTIDONA (FM), P.IVA 01590580443



Prodotto: n.14 Display Sportello 15" Android   
al prezzo unitario di €. 310,00 + Iva di legge per una  spesa complessiva di €. 4.340,00 + 954,80 
(IVA di legge) per un totale di €. 5.294,80 
Su proposta del responsabile di procedimento titolare di posizione organizzativa;

Verificato e rappresentato dai competenti uffici  che hanno curato l'istruttoria,  che al momento di 
adozione  del  presente  atto  non  è  attiva  alcuna  convenzione  e/o  accordo  quadro 
CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per  lo sviluppo dei  mercati  telematici)  contenente la 
specifica  tipologia  di  beni  e  servizi  oggetto  della  presente  determinazione  e  che,  dunque, 
sussistono le ragioni  ed i  presupposti  per procedere all’acquisizione dei  beni/servizi  in   forma 
autonoma; 

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Dato atto dell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 
2013;

Vista la Determinazione dirigenziale  54/ E6 del 07/11/2014 (PG 137727./2014) avente per oggetto 
“Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni 
dirigenziali con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la 
presente  determina,  che  non  è  attiva  alcuna  convenzione  e/o  accordo  quadro 
CONSIP/INTERCENT-ER  (Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici) 
contenente la specifica tipologia di servizi  oggetto della presente determinazione, e che 
dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione dei beni  in oggetto in forma 
autonoma;

2. di approvare la spesa di €. 5.294,80 IVA di Legge inclusa  necessaria per l'acquisto della 
fornitura di 14 display Led connessi  al sistema di “gestione del pubblico” per lo Sportello 
Unico per i cittadini, come descritto in premessa;

3. di provvedere alla fornitura del  servizio descritto in premessa tramite le procedure e le 
modalità previste dal “Mercato Elettronico della P.A:”, disciplinate dal D.P.R. n. 101 del 4 
aprile 2002, come elencato in premessa per un importo complessivo di €. 5.294,80  IVA di 
legge inclusa ;

4. di  dare  atto  che  i  contratti  saranno  stipulati  mediante  scambio  di  corrispondenza 
commerciale con le modalità previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico di Consip;

5. di  impegnare  la  spesa  €.   5.294,80  al  cap/art  50870/631:  “Acquisizione  beni  mobili 
Sportello  Unico per  i  Cittadini.  Attrezzature varie”  del  PEG riguardante il  Bilancio  2016, 
come dall'allegato modulo del Servizio Finanziario, facente parte integrante del presente 
atto,  a  favore  della  ditta  SIGMA  SPA  VIA  PO,  14  -  63824  -  ALTIDONA  (FM),  P.IVA 
01590580443;

6. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema  sotto riportato:



ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 
2016 31/12/16 Euro 5.294,80 

7. di  precisare  che  il  presente  atto  assumerà  valore  negoziale  mediante  l’accettazione 
dell’ordinativo  di  fornitura  firmato  digitalmente  comunicata  attraverso  la  piattaforma di 
Consip; 

8. di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà a seguito di presentazione di fatture, 
con successivi provvedimenti dirigenziali di liquidazione;

9. di  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  Gara  (C.I.G.)  della  procedura  in  oggetto  è: 
Z6319EFAFB

10. di provvedere, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto 
sul sito istituzionale del Comune di Ravenna;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Canosani

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
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