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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 
N° 827/EC DEL 15/11/2016 

 
       
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZ IARIE 
 
PREMESSO CHE: 
 
• il dirigente del Settore Anagrafe richiedeva l’ammodernamento del sistema eliminacode installato negli 

uffici del summenzionato Settore del Comune, in quanto quelli attualmente presenti sono obsoleti; 
 
• che l’attuale strumentazione fu fornita dalla ditta Q-MATIC ITALY S.r.l., la quale si è resa disponibile ad 

effettuare i necessari interventi al fine di rendere maggiormente funzionale l’accesso del pubblico ai vari 
sportelli dell’Ufficio;  

 
RITENUTO , quindi, di affidare la fornitura del sistema elimina code alla Società Q-Matic Italy S.r.l., che ha 
proposto due soluzioni possibili denominate Gold e Standalone; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• dopo attente valutazioni effettuate dal Dirigente e dal Funzionario del Settore si è stabilito di optare per la 

seconda optione STANDALONE, in quanto offre maggiori garanzie sia per quanto riguarda la gestione 
della rete informatica, sia per quanto riguarda eventuali future implementazioni; 

 
• la spesa preventivata per la fornitura è stata calcolata in euro 7.940,98 IVA inclusa;  
 
• al momento non è attiva alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui trattasi; 
 
• ci si avvarrà, per l’acquisto della fornitura, dello strumento MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – in quanto la sopraccitata Società è presente sullo stesso con un catalogo di beni e servizi 
comparabili con quelli oggetto della procedura in essere; 

 
• non si è provveduto all’acquisizione del codice CUP in quanto trattasi di semplice sostituzione di strumenti 

divenuti obsoleti e quindi non di un progetto di investimento pubblico; 



 
VISTO:  
 
• il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 
• il D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) 
 
• la Delibera C.C. n° 215 del 20.06.2016 di approvazione del Bilancio pluriennale, immediatamente 

eseguibile;  
 
• visto l’impegno tecnico n° 2011/2016 del 19.09.2016 sul capitolo 202011140000/50.   
                                              
CIO’ PREMESSO:  
 
 

D E T E R M I N A 
 
• DI IMPEGNARE  la spesa per la fornitura del sistema eliminacode in euro 6.509,00 IVA esclusa (€ 

7.940,98 IVA inclusa); 
 
 
BENEFICIARIO  Q-MATIC ITALY S.r.l.  (Codice Beneficiario 32174)                               
 
FATTORE PRODUTTIVO: S0002106 
 
CGU: 2106        CIG: ZF114D42C1 
 

CAPITOLO 2015 CENTRO DI COSTO EURO IMPEGNO 
202011140000 0020 – Ufficio Anagrafe 7.940,98 2011/2016 

 
                                                                              p. IL DIRIGENTE 
                                                                            (Dr. Daniele LANZA) 

 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, lì 18.11.2016 
 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


