
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 538 DEL 25/06/2019

SETTORE
Ufficio  Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
fornitura dispositivo OCR indossabile a seguito trattativa diretta sul MEPA. Ditta ALBAMATIC 
S.R.L. Euro 3.998,80 IVA inclusa. CIG Z0428AFF46 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

nello svolgimento delle funzioni istituzionali gli uffici hanno necessità di utilizzare quotidianamente
anche strumentazione tecnologica ed informatica atta a garantire l'efficienza delle loro attività;

è  compito  dell'Amministrazione Comunale  fornire  ai  propri  dipendenti  la  suddetta  strumentazione
nonché tutti gli ausili necessari al fine della corretta fruizione della stessa.

Ciò premesso:

Atteso  che la  Commissione  medica,  ai  sensi  dell'art.  5  Legge  300/70,  ha  rilevato  la  necessità  di
assicurare l'adozione di strumenti tecnico informatici idonei per l'espletamento delle normali attività
lavorative di un dipendente ipovedente in servizio presso l'Ente;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 615 del 22/09/2016 è stato disposto l'acquisto di
idonea apparecchiatura informatica per allestire una postazione di lavoro dedicata a favore del suddetto
dipendente,  composta  da un  Personal  Computer  performante  con  installato  un  software  di  sintesi
vocale;

Atteso che la suddetta dotazione informatica, pur funzionale ad un miglioramento della qualità delle
prestazioni nelle attività quotidiane legate all'utilizzo del personal computer, non consente ancora al
dipendente di godere di un adeguato livello di autonomia;

Atteso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a completare la fornitura degli ausili
specialistici mediante l’acquisto di n. 1 telecamera indossabile, completa di dotazioni ed accessori, in
grado di riconoscere gli oggetti, le persone e testi di scrittura;

Ritenuto il suddetto ausilio un valido strumento per consentire al dipendente in questione di interagire
maggiormente con l'ambiente circostante, anche in considerazione della quantità di documentazione
cartacea che viene gestita quotidianamente nelle attività degli uffici;

Individuato,  allo  scopo,  il  prodotto  denominato  “OrCam  MyEye  2.0”  in  grado  di  leggere



istantaneamente  qualsiasi  tipo di  testo,  su  ogni  tipo  di  superficie,  di  riconoscere volti,  prodotti  e
banconote, in tempo reale, dotata di un'interfaccia semplice da usare che, tramite comandi touch sul
lato, consentono facilmente di comandare lo strumento;

Atteso  che  la  normativa  di  acquisizione di  beni  e  servizi  prevede l’obbligo  per  gli  enti  locali  di
avvalersi di convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far
ricorso al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e che la violazione di  tale
obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;

Considerato che, per procedere agli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la Stazione Appaltante di
operare  mediante  lo  strumento  d'acquisto  denominato “trattativa  diretta”  (TD)  che  consente  di
negoziare direttamente con un unico operatore economico allo scopo di ottenere una riduzione sul costo
della fornitura rispetto ai prezzi di listino e/o particolari personalizzazioni;

Effettuata all'uopo una ricerca attraverso il  portale telematico MePA e individuate le seguenti Ditte
quali operatori economici idonei allo scopo con cui avviare una trattativa diretta per acquisire l'offerta
per la fornitura del prodotto richiesto:

– “DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.” - P.IVA 01486330309;
– “ALBAMATIC SRL” - P.IVA 04099950653;
– “VISION DEPT” - P.IVA 09346340962;
– “SOLUZIONI 104 SRL” - P.IVA 07923641216;

Fissato alle ore 18:00 del giorno 12/06/2019 il termine di presentazione dell'offerta;

Dato  atto  che  il  sistema  telematico  ha  attributo  alle  suddette  trattative  dirette  i  seguenti  numeri
identificativi:

– “DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.” - t.d. n. 941585;
– “ALBAMATIC SRL” - t.d. n. 941446;
– “VISION DEPT” - t.d. n. 941572;
– “SOLUZIONI 104 SRL” - t.d. n. 941592;

Dato atto che tutte le suddette Ditte hanno risposto entro la scadenza fissata alla richiesta di offerta
telematica,  regolarmente  caricata  sul  portale  Me.P.A.  contenente  l'elenco  dettagliato  dei  prodotti,
dotazioni ed accessori richiesti, proponendo la fornitura “a corpo” al seguente prezzo complessivo:

– “DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.” - € 4.183,00 + IVA 4% (pari a €
4.350,32 IVA compresa);

– “ALBAMATIC SRL” - € 3.845,00 + IVA 4% (pari a € 3.998,80 IVA compresa);
– “VISION DEPT” - € 4.190,00 + IVA 4% (pari a € 4.357,60 IVA compresa);
– “SOLUZIONI 104 SRL” - € 3.923,00  + IVA 4% (pari a € 4,079,92 IVA compresa);

Ritenuto di  accogliere l'offerta  presentata dalla  Ditta  “ALBAMATIC SRL”  in  quanto valutata più
conveniente,  congrua,  pienamente  rispondente  alle  richieste  dell'Ente  e  compatibile  con  gli
stanziamenti di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.998,80;

Richiamato l'art.  30 del  D.lgs.  50/2016 che stabilisce,  al  comma 1, che in caso di  adozione della
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) – relativa ad affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 € – la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,



nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto  l’art.  192  del  Decreto  Legislativo  267/2000  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Atteso che per  la fornitura di  che trattasi  è  stato attribuito  il  seguente Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): Z0428AFF46;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  la  natura  di  atto
necessario a garantire la corretta fruizione da parte del dipendente ipovedente della strumentazione
tecnologica già in dotazione all'Ente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto:  "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto  l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Funzioni  e  responsabilità  della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive
modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla
Ditta “ALBAMATIC SRL” Via Nazionale 107 - 84012 Angri SA - P.IVA 04099950653 la fornitura del
prodotto denominato “OrCam MyEye 2.0” e delle relative dotazioni ed accessori, come elencati nel
dettaglio nelle lettera di invito caricata telematicamente sul portale Me.P.A.;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è: la fornitura di strumento tecnico informatico idoneo per l'espletamento delle



normali attività lavorative di un dipendente ipovedente

- l'oggetto del contratto è: l'acquisto di un dispositivo OrCam MyEye 2.0

�- la sua forma la corretta fornitura del servizio in oggetto nei tempi e con le modalità indicate
dall'affidatario

- le clausole ritenute essenziali sono: la corretta fornitura del materiale in oggetto nei tempi e con le
modalità indicate dall'affidatario

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: la fornitura del servizio
avverrà  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.
50/2016, previa indagine di mercato su siti  specializzati  comparatori  di  preventivi,  a favore
dell'offerta ritenuta più conveniente per l'Ente secondo i parametri indicati nel presente atto

Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento nonché Punto Ordinante della Convenzione è il
Dirigente II Settore “Programmazione e Sviluppo Territorio”;

Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro 3.998,80= (IVA
4%  compresa)  imputandola  al  capitolo  5190  articolo  20  “Acquisto  di  hardware”  (Missione  1
Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F 2.2.1.7.4) del Bilancio di Previsione esercizio 2019 in
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

Di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è così riassunto:

SOGGETTO PRESTAZIONE OBBL. GIURIDICA BILANCIO 2019
cap. 5190 art. 20

ALBAMATIC SRL Fornitura dispositivo 
OrCam MyEye 2.0

Sì Euro  3.998,80

Di dare atto che gli  impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di  dare  atto  dell'osservanza della  L.  136/2010,  come modificata  dal  D.L.  187  del  12/11/2010,  in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato
dall'ANAC alla seguente procedura è il n. Z0428AFF46;

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta
conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Di dare atto che il  dispositivo tecnologico, e relative dotazioni ed accessori  in argomento, saranno
impiegate dal dipendente ipovedente in servizio presso l'Ente per l'espletamento delle sue mansioni  al
fine di consentire allo stesso di godere di un adeguato livello di autonomia nell'ambito del proprio
lavoro.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist



Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


