ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Informatica
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 100 di data 16/07/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI NR. 2 NUOVI SCANNER:AFFIDO INCARICO TRAMITE
ODA ALLA DITTA C2 SRL E NR 2 STAMPANTI TERMICHE AFFIDO
ALLA DITTA MAGGIOLI. ENTRAMBE LE DITTE INDIVIDUTE INMEPA.
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Relazione.

Il comune di Arco dall’anno 2011, ha introdotto nell’iter procedurale del protocollo
informatico la scansione documentale. L'infrastruttura di base della procedura è impostata, ormai
dall’anno 2001 sulla piattaforma informatica di Maggioli inforamtica Spa denominata Sicr@web.
Le stazioni di lavoro demandate all’attività di protocollazione sono dotate di scanner fronte/retro
formato a A4. Per agevolare l’attività di scansione, che nonostante l'introduzione delle Posta
Elettronica Certificata, (PEC) risulta ancora importante e delicata, si utilizzano degli scanner di tipo
professionale modello Fujitsu FI-6230 pienamente compatibili e certificati con il programma
Sicr@web attualmente utilizzato presso il comune.
Ora due degli scanner in dotazione dall’anno 2011 all’ufficio protocollo, presentano con
sempre maggior frequenza, problemi di utilizzo e di funzionalità dovuti principalmente alla loro
adolescenza e dal forte utilizzo fatto nel corso degli anni da questa strumentazione.
Da una verifica tecnica, il costo per la riparazione per il ripristino della piena funzionalità dei
due scanner supera di molto il costo d'acquisto, anche perché questi non sono più presenti sul
mercato e il recupero dei pezzi di ricambio risulta davvero difficile e costoso. Il prodotto hardware
attualmente in commercio che presenta la massima compatibilità tecnica e operativa con l’intera
piattaforma Sic@web è il modello Fujitsu FI-7260.
Per questo il responsabile informatico data la specificità del prodotto, ha verificato sulle
centrali di committenza, prima provinciale - Mepat (Mercurio) e successivamente nazionale Mepa
la disponibilità della strumentazione e tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel catalogo
prodotti hardware, ha individuato i due nuovi scanner presso la ditta C2 Srl di Cremona, che con un
ODA nr. 5030114 è in grado di fornire due scanner Fujitsu FI-7260 ad un costo di 1.785,70.- IVA
esclusa (euro 892,85 + IVA cad/uno).
Per migliorare l’allestimento delle postazioni protocollo, la ripartizione tecnica richiede da
qualche tempo la possibilità di avere in dotazione presso il settore edilizia e presso l'ufficio opere
pubbliche due stampanti termiche per la stampa delle etichette protocollo, la fornitura e
l'installazione di quest'ultime garantisce una maggiore flessibilità nelle attività quotidiana di
protocollazione.
In questo caso, le due stampanti termiche, modello Zebra GK 420 T al prezzo più basso, sono
state individuate, sempre sul catalogo prodotti MEPA, tramite ODA nr. 5032136, presso la ditta
Maggioli Spa, ad un prezzo unitario decisamente vantaggioso di euro 229,00 IVA esclusa; il costo
complessivo per le 2 nuove stampanti diviene quindi di euro 458,00.- IVA esclusa. Di seguito si
riporta la sintesi dell’attrezzatura con le quantità, la tipologia e costi:
Q.tà
Prodotto
ODA
Importo
Ditta
IVA esc.
2

Stampante Zebra GK 420 T

5032136

2

458,00 Maggioli Spa

Scanner Fujitsu FI-7260
5030114
1.785,70 C2 Srl
Le attività di installazione degli scanner e delle stampanti termiche verranno svolte dal
personale dell'ufficio informatico.
IL SEGRETARIO GENERALE
premesso quanto sopra;
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visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto che l’utilizzo del Mercato Elettronico Nazionale (MEPA) consente di acquistare i beni
ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno
rispetto del principio di concorrenzialità e trasparenza;
visto l’ODA nr. 5030114 in cui la ditta C2 srl di Cremona è in grado di fornire al prezzo
complessivo più basso presente nel Mercato Elettronico Nazionale, la fornitura di nr. 2 scanner A4
fronte/retro mod. Fujitsu FI-7260 ad un costo complessivo di euro 1.785,70.- IVA esclusa;
visto l’ODA nr. 5032136 in cui la ditta Maggioli Spa è in grado di fornire al prezzo
complessivo più basso presente nel Mercato Elettronico Nazionale, la fornitura di nr. 2 stampanti
termiche per la stampa delle etichette protocollo mod. Zebra GK 420 T ad un costo complessivo di
euro 458,00 IVA esclusa;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell'articolo 21, che
consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 46.400,00.
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
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vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell'articolo 21, che
consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 46.400,00.
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”.
per una corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio
generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la fornitura delle stampanti
termiche e degli scanner venga effettuata entro la fine dell’anno corrente.
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DETERMINA
1. di affidare, per i motivi evidenziati in premessa, alla ditta C2 Srl di Cremona, la fornitura di
nr. 2 scanner mod. Fujitsu FI-7260 ad un costo complessivo di euro 1.785,70.- IVA esclusa e
alla ditta Maggioli Informatica Srl di Santarcangelo di Romagna, la fornitura di nr. 2 stampanti
termiche, per la stampa delle etichette protocollo, mod. Zebra GK 420 T ad un costo
complessivo di euro 458,00 IVA esclusa;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.737,31.- IVA inclusa, ai capitoli e corrispondenti
impegni del bilancio, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato per l’acquisto di nr. 2 scanner è il seguente: Z63291D295;
- il CIG assegnato per l’acquisto di nr.2 stampanti è il seguente: Z52291D2E7
- subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

6.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto
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Beneficiario

N. Impegno

Tipo

01082.02.0 2019
3067

ACQUISTO DI NR.2 NUOVI
SCANNER E NR. 2
STAMPANTI TERMICHE

C2 SRL

123105

01082.02.0 2019
3067

ACQUISTO DI NR.2 NUOVI
SCANNER E NR. 2
STAMPANTI TERMICHE

MAGGIOLI S.P.A.

123105

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
16/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 100 del 16/07/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Informatica - Lo Re Daniele
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Pagina 8 di 8
Determinazione n. 100 di data 16/07/2019

