
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 16/02/2018

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Personale, Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO:Fornitura e sostituzione badges magnetici identificativi del personale per l'anno 
2018, ditta Insiel Mercato S.p.A. Impegno di spesa Euro 800,00 (Iva inclusa) - CIG 
ZF821EFF1C 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Considerato  che il Comune di Mogliano Veneto  adotta, negli uffici e servizi comunali, un sistema 
automatizzato  per  la  rilevazione  delle  presenze  dei  dipendenti, e  che  per  garantire il  normale 
funzionamento   dello  stesso  si  rende  necessario  procedere  all'acquisto  ed alla  lavorazione dei 
tesserini identificativi prevedendo altresì i costi di dette lavorazioni e delle codifiche magnetiche al 
fine di  dotarne,  fra l'altro,  i dipendenti  nuovi  assunti  e  provvedere  a sostituire quelli deteriorati 
ovvero a rimagnetizzarli;

Dato atto che  gli  strumenti  automatici  di  rilevazione  delle  presenze  sono  stati prodotti (sia la 
componente hardware  che  la  componente  software di comunicazione e diagnostica),  forniti  ed 
installati  dalla  ditta  Insiel Mercato S.p.A. Di  Trieste, e  che, grazie alla specifica conoscenza dei 
meccanismi  di  funzionamento  di  tali  strumenti  e della rete di distribuzione territoriale, ne cura 
anche la relativa manutenzione;

Visto che per evitare il rischio di malfunzionamenti degli strumenti utilizzati per la lettura del badge 
magnetico  o  di  blocchi  durante   la  simultanea   trasmissione dei  dati  all'elaboratore  centrale, è 
indispensabile che la fornitura di  nuovi  badges magnetici così come la  lavorazione di quelli già in 
dotazione a ciascun dipendente siano perfettamente integrati con il sistema esistente;

Considerato altresì che:
- sulla base delle previsioni di spesa si tratta di acquisto di importo inferiore a 40.000,00  euro, per 
cui,  ai  sensi dell'art. 36, c. 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016,  è  possibile procedere con affidamento 
diretto;

- è  stata acquisita, agli atti  del Settore,   l'offerta  della  ditta  Insiel  Mercato S.p.A.  Prot. 370 del 
25.03.2014  riconfermata  anche  per  l'anno  2018, che  si  valuta  come  proposta  conveniente ed 
adeguata al grado di complessità tecnica della fornitura;

- si ritiene pertanto di procedere con  l'affidamento  diretto  della fornitura alla ditta Insiel Mercato 
S.p.a, ai sensi dell'art. dell'art. 36 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, precisando che trattasi di 
fornitura/manutenzione   che  la  sola  impresa    produttrice  delle  attrezzature e  proprietaria  del 
programma  informatico  di  trasmissione   e  diagnostica  del   sistema  esistente può fornire con i 
requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;



Accertato che, nel rispetto delle norme sopra citate, i fondi necessari per far fronte alla spesa sono 
quantificabili  in  Euro  800,00  (inclusa  IVA)   e  trovano  allocazione  nel  capitolo  9073  art.  430 
“Manutenzione software e hardware” del Bilancio di Previsione – esercizio 2018;

Dato atto che:

•  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: ZF821EFF1C;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è proceduto all'acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice che risulta 
regolare;

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 al fine di provvedere per l'anno in corso all'acquisto di nuovi badges magnetici, nonché a

diverse duplicazioni per smarrimento o deterioramento degli originali,  e garantendo così la  corretta
registrazione dei movimenti del personale dipendente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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

1. Di  affidare  alla  ditta   Insiel  Mercato  S.p.A.  Di  Trieste,  per  le  motivazioni  espresse  in 
narrativa, la relativa fornitura e lavorazione di badges da destinare ai dipendenti del Comune 
di Mogliano Veneto;

2. di impegnare la somma di euro 800,00 ( IVA inclusa) per la fornitura di cui al precedente 
punto;  

3. di  imputare  la  spesa  al  capitolo  9073  Articolo  430  (Miss.  1  Progr.  08  Tit.  PDCF 
1.03.02.09.006) “Manutenzione software e hardware” del Bilancio di Previsione – esercizio 
2018, in cui la stessa risulta esigibile  come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che l' impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



5. 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 (CIG) assegnato dall'ANAC è il  ZF821EFF1C;

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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