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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 
PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
 
CENTRO DI COSTO: CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
QUALIFICA E FIRMA             IL FUNZIONARIO 
DEL RESPONSABILE D’UFFICIO         (Luana Dott.ssa LAZZARIN) 
 

OGGETTO: Assistenza tecnica strutture multimediali  (€ =10.932,00=)   
(ced 08/2017) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
      N. 84  DEL  25/01/2017   

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 
 

- Il Comune di Biella si è dotato di postazioni multimediali di diverse tipologie: 
 
o Tabelloni stradali per la diffusione di informazioni di pubblica utilità, quali 

viabilità, eventi e manifestazioni (Via Ivrea, Via Carso, Via Milano e Via 
Trossi).  

o Vetrina interattiva, ubicata presso i locali dell’Informagiovani di Biella, per la 
diffusione di informazioni del Comune, prime pagine dei quotidiani, 
indicazioni e giochi per i bambini ecc. 

o Infopoint presso il centro commerciale gli Orsi dotato di due videi interattivi 
touch-screen, uno con funzioni di vetrina interattiva e il secondo ospita gallerie 
fotografiche 

 

- La gestione del sistema informativo è centralizzata ed è stata implementata con 
software specifico da PGDUE S.r.l. e prevede un processo di redazione dei 
contenuti personalizzato e configurabile dal Comune in modo integrato con tutti i 
canali di comunicazione; 
 

- la struttura dei contenuti è ritenuta superata rispetto alle politiche di 
comunicazione dell’Ente  per la parte di vetrina interattiva e gli infopoint e si 
vuole procedere a una revisione della stessa 
 

- Il Comune di Biella, allo scopo di reperire sul mercato risorse per finanziare, in 
tutto o in parte, le proprie attività istituzionali ha affiancato alla comunicazione 
istituzionale sui tabelloni stradali il passaggio di messaggi pubblicitari; 

 

- nel mese di Aprile  e  Giugno 2016 sono  state effettuate ricerche di mercato per la 
raccolta di manifestazioni di interesse per il servizio di raccolta pubblicitaria sui 
tabelloni stradali, che non hanno raccolto candidature. 
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- Nei primi mesi del 2017 si procederà a una nuova ricerca di mercato per la raccolta 
di manifestazioni di interesse per il servizio di raccolta pubblicitaria sui tabelloni 
stradali. Tale esito è da considerarsi elemento di opportunità per il mantenimento 
in servizio di detti tabelloni stradali 
 

Ritenuto che: 
 

- Per i tabelloni stradali sia opportuno procedere a all’affidamento della 
manutenzione per soli 4 mesi nelle more dell’espletamento della nuova ricerca di 
mercato suddetta, mentre si considera un periodo annuale per le altre postazioni 
 

Considerato che: 
 

- manutenzione e variazione della struttura dei contenuti per un completo 
allineamento dei contenuti istituzionali tra le diverse postazioni in oggetto possono  
essere erogate solo dalla ditta PGDUE S.r.l. per quanto sopra esposto 

 
Verificato che: 
 

- CONSIP SPA , società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 
programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una 
convenzione per il servizio in oggetto. (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);  

 

- l’offerta per la manutenzione delle postazioni multimediali in oggetto è presente 
sul MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  

 

- per l’adeguamento della struttura dei contenuti  relativamente alla vetrina 
interattiva e agli infopoint è stata presentata specifica offerta dal fornitore in quanto 
trattasi di un servizio che per peculiarità non  è presente a catalogo  

 

 Dato atto:  
 

- che l’importo stimato per il servizio in oggetto è di € =10.932,00= iva 22% inclusa;  
 

Rilevato che:  
 

- è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 
forniture;  
 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico 
bancario/postale;  
 
Visti:  
 

 D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt 36 e 37;  
 D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;  
 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  
 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto;  
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Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;  
 
Ritenuto di provvedere in merito,  
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, l’acquisto del servizio di  manutenzione delle postazioni multimediali di 
proprietà del Comune di Biella,  e l’aggiornamento della struttura dei contenuti per la parte 
della vetrina interattiva e degli infopoint degli orsi  
 
2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.:  

- fine del contratto: mantenimento e adeguamento di canali di comunicazione 
istituzionali mediante postazioni multimediali  

- oggetto del contratto: Manutenzione e adeguamento strutture multimediali 
- scelta del contraente: effettuata mediante ordine diretto in quanto tale attività può 

essere effettuata solo dalla ditta proprietaria della soluzione in oggetto.  
 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma  di € =10.932,00= (IVA 
compresa) sul capitolo di gestione 103010818140 dei Bilancio 2017 in base al seguente 
prospetto:  

 

- Beneficiario: PGDUE S.r.l. 
- Codice contabilità: 33918 
- CIG: ZD71D14372 
- CGU: 1329 
- Fattore: S0001329  
- Codice Siope: 1030209011 
- Scadenza prevista per il pagamento: esercizio 2017 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  
 
       IL DIRIGENTE F.F.  
     SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO –  
     PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  
       Alberto Arch. CECCA 
 

     

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella, 10/02/2017    f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 

imp.  801/2017                   ( Dott. MELUZZI Doriano 


