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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE DEL DIRIG ENTE

N.

134 del Registro delle Deterninazioni

OGGETTO: Integrazione dell'aîfido ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.a) del Dtgs. 50/2016 tramite Mepa a favore della Ditta Isng S.r.l.
per la fornitura di sistema RFID e relativi servizi per la Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della
Puglia. CIG Z'C82807B.C5 CUP D99E19000190002
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Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 2019 nella sede della Sezione
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della puglia, sita in
Bari alla via G. Gentile n. 52,
Il Dirigente della

Sezione

Vista la legge n.853 del 6.12.1973 .(Autonomia contabile e
funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario";
Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.5012016;
Visto il R.D. 2310511924 n.827 e R.D. t9.lt.t92i n.2440..
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;'
Visto il DPR 445 del28.12.2000;
Visto il D.Lgs 8l/2008;
Vista la legge regionale n. 7 /1997;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007 n. 6 recante norme
sull'autonomia organizzativa, funzionale
contabile del Consislio
Regionalel
Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del 15.1 1.201 1,
Vista la determinazione n. 328
data 29 dicembre 2009
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate
direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali;
presidenza
Vista
deliberazione dell'Ufficio
del
2010412011 riguardante l'organizzazione funzionale dei servizi del
Consiglio Regionale;
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Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affidato il
compito di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con
le Sezioni competenti, I'espletamento delle procedure di gara per
l'affrdamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50/2d16
Codice degli Appalti;
Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 195 del 04/ 12/2018;
Vista la L.R. del 28 dicembre 2018 n.68 ..Bilancio di orevisione
della Regione Puglia per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021":
Sulla base delf istruttoria espletata dalla responsabile della p.O.', Gare e
contratti", come di seguito riportata"
Premesso che:
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al fine di tutelare il patrimonio bibliotecario dell'Amministrazione,
con ordine diretto di acquisto n.4899213, in favore della ditta ISNG
S.r.l., si è proceduto ad acquistare sul mercato elethonico (MEPA)
una fomitura consistente in:
n. I RFID gate con maggiore potenza - 2 antenne , fissaggio a
terra con canalina , per accesso principale;
N. RFID gate single - 2 antenne , fissaggio a terra con canalina,
per accesso sul retro;
N. 3 RFID workstation USB con software e drive:
N. I postazione autoprestito table top completo;
N. 9.000 RFID tag rettangolari;
N. 15.000 tesserc utente RFID HF prestampate a colori;
N. 2 lettori di tessere utenti;

per un importo di € 32.680,00 oltre l.v.a. di € 7.189,ó0, pari alla somma
complessiva di € 39.869,60;

Considerato che in corso di esecuzione del contratto si è ravvisata la
necessità di integrare la succitata fomitura, con I'acquisto di Monosate
RFID antitaccheggio 2 antenne, ampiezza varco 180 cm. per assicurar-e la
conetta funzionalità dei dispositivi;
Ritenuto che l'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 riconosce la
possibilità di un'estensione confiattuale ,lJino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" alle stesse condizioni
previste nel contratto originario;
Considerata la necessità di assicurare il corretto funzionamento del sistema
Rfid già acquistato, si procede ad emettere ordine diretto d'acquisto tramite
mercato elettronico (MEPA) per
dispositivo upgrade varco
antitaccheggio RFID per copefura 180 cm, in favore della Ditta Isng S.r.l.,
per I'importo di € 3.150,00, oltre Iva pari a € 693,00, e conseguenrememe
ad assumere I'impegno della spesa per la somma di € 3.843,00.
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Dato atto che I'amministrazione è già in possesso di idonea certiiìcazione
attestante I'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs n.
50t20t6;
Considerato che I'integrazione dell'esecuzione della fomitur4 nei limiti
del quinto d'obbligo, terminerà entro 30 giomi dalla data dell'invio.

VERIFICA

AI

SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi

G ar anzie

al h rise n stezza

La pubblícazione dell'aîto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di qccesso ai documenti amministrativi, avviene nel risqetto
della luîela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispostò dal
Reg UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs 196/03, come modificato dat D.Lgs l0l/2018, ed ai sensi del
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il tratîamento dei dati
sensibilí e giudiziari. Ai Jìni della pubblicità legale, I'atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la difusione di dati personali
identificativi non necessari owero in riferimento alle particolarí categorie
di dati previste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento ciîato; qualora talí dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'aîto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 2SI2OOI E AL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO
REGIONALE
La spesa riveniente dal presente prowedimento, è pari a 3.150,00 oltre Iva pari ad €
693,00 per un importo complessivo di € 3.843,00, da impegnare cap. 3, urt. I miss. I,

prog. 3, cod. voce U. 2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per uflìcio) del Bilancio del
Consiglio regionale della Puglia, esigibititò 2019. Beneftciario: ISNG S.r.l., Via
Crosaron, n. 18, san Bonifacio (VR), cap 37047

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, quanto segue:

1. di procedere, per motivi soprawenuti,

all'estensione nei limiti del
quinto d'obbligo dell'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 106,
co. 12, DLgs n. 5012016;

2.

di emettere per le ragioni sopra esposte, I'ordine diretto di acquisto
tramite il mercato elettronico (Mepa) per I'integrazione della
fbmitura suesposta, per il Consiglio regionale della puglia, già

affidata alla Ditta ISNG S.r.l. con sede in San Bonifacio (VR), alla
Via crosaron, n. 18, c.a.p. 37047, al prezzo complessivo di Euro
3.843,00 Iva inclusa - CIG 2C82807BC5;

3. di impegnare l'importo di Euro 3.843,00,

Iva inclusa" nei modi e
termini indicati nell'adempimento contabiie in favore della ditta
ISNG S.r.l.;

4. di liquidare in

lavore della ditta affidataria, su cofio corenre

dedicato ai sensi della L.13612010,I'importo di Euro 3.843,00, Iva
inclusa;

5. di dare atto che al pagamento di quanto dowto,

si prowederà al
ricevimento della relativa fattura tramite apposito nulla osta a

pagare;

6. di dare atto che il

presente prowedimento diventa esecutivo con
l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e
Contabilità, ai sensi dell'art. 79,comma 2, L.R. 28101;

7.

di notificare,

a mezzo pec, il presente atto alla ditta ISNG S.r.l. con
Bonifacio
(VR) alla Via Crosaron, n.18, cap 37047
San
lermi restando gli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.lgs.
n.50/2016 e D.lgs. n. 3312013.
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Il presente prowedimento, redatto in un unico originale e composto da
n. 4 facciate sarà:

.

trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione

all'Albo del Consiglio

Regionale - Via G. Gentile n. 52 - dove, ai
sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Uffrcio
di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni

lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E

ABILITA'

Dott.

vigente normatiya regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
dell'Ulficio di Presidenza e che il presente schema di prowedimento, dalla
stessa

predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.

G
-ll!
I'I

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione
e Contabililà
-

ESERCIZO FINANZIARIO 2OI9
BILANCIO 2OI9 - ESIGIBILITA'2019
Visto di regolariÈ contabile e di registrazione dell'impegno di spesa rclativo all'atto dirigenziale
Determina Sezion€ Amministrazione e ContabiliÈ - 134 - 1610712019 @rt.79, aomma2 -L.R. n 2&2001)

det,l34l19 - acquisto mepa upgtade varco antitaccheggio RFID - integrazione impegno per fomitura di un sistema RFID e lelativi
servizi per la Sezione Biblioteca - cig Z;C828078C5 - CUP D99E19000190002 - BENEFICIARIO - ISNG SRL SAN BONIFACIO

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a-c.
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Capitolo

Gestione economic4 finanziari4 programmaziooe e prow€ditorato

Articolo

Capitolo 03
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Articolo 04

Declarstoris capitolo/orticolo
SPESE PER ACQUISTO

MOBILI, ARREDI

E

AITREZZATURE

Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

TMPEGNO N. 1245 DEL r6l07n0l9

Situazione Contabile Es€rcizio 2019
Stanziamento Inizial€

300.000,00

Variazioni definitive

500.000,00

Giroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

800.000,00

Somme lnpegnate

183.l 12,81

Disponibilità

616.887, r9

Somma impegnata con il presente atto n. 1245

Disoonibilità residua

3.843,00

6t3,044,19

16t07 /2019

