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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 9 Aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);

Visto l'Atto del Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 6 del 2 
Agosto 2016;

Visto l'Atto del Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 28 del 30  
novembre 2016;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore 
dal 19 aprile 2016;

PREMESSO

che si è riscontrato un notevole incremento sia dei servizi offerti dagli sportelli dei Centri per 
l’Impiego (CPI) della Provincia di Reggio Calabria come anche della numerosità dell’utenza che 
di tali servizi intende fruire, con particolare riguardo alle sedi di via Torricelli, sita in Reggio  
Calabria, a quella di Gioia Tauro, sita in via SS 111 Palazzo Bagalà ed a quella di Locri, sita in  
P.zza San Giovanni Bosco, 319;

CONSIDERATO

che allo scopo di ottimizzare la gestione dei servizi e delle utenze in coda agli sportelli dei Centri  
per l’impiego, nonché per minimizzare i  tempi di  attesa si  rende necessario implementare un 
efficiente sistema di gestione della coda (cd. “elimina-code”) che possa consentire all’utenza di 
visionare in tempo reale la situazione riassuntiva inerente lo stato delle code ai servizi ed agli  
operatori di gestire le code di utenti consentendo anche gli spostamenti degli stessi fra gli sportelli  
ove necessario;

che a seguito di analisi di mercato, è stato individuato un sistema elimina-code denominato QS-
Microtouch, prodotto dall’azienda Visel Italiana, che risponde alle predette necessità, consistendo 
in un’architettura client-server costituita da elementi hw/sw che possono essere integrati sulla rete 
LAN già presente presso le sedi dei Centri per l’Impiego;

che non sono attive Convenzioni Consip riguardanti forniture comparabili con quelli oggetto del 
presente  provvedimento  e  non  sussistono  parametri  prezzo-qualità  rilevati  dalla  Consip  da 
utilizzare quale limite massimo ai sensi della citata Legge n.191 del 30.07.04;

che è stato individuato un fornitore accreditato al MEPA, ditta PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. 
PETRIS GIANLUCA & C., P.I. 04102500289, con sede legale in via IVREA N. 1/1 - 35142 - 
PADOVA (PD), che è distributore della suddetta attrezzatura;

che  sussistono i presupposti per procedere attraverso una procedura telematica di affidamento 
diretto sotto soglia (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) relativa ai servizi offerti dal portale dei 
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pagamenti della Provincia di Reggio Calabria, quantificando (sulla base dei prezzi ufficiali di  
listino  comunicati  a  mezzo  mail  dal  produttore)  un  importo  totale  presunto  per  la  fornitura 
descritta nella scheda della trattativa diretta pari ad euro 9.000,00 IVA esclusa;

che tale importo si ritiene congruo;

che la predetta procedura di affidamento sarà indirizzata al fornitore PETRIS SISTEMI S.N.C. DI 
ING.  PETRIS GIANLUCA & C.,  P.I.  04102500289 utilizzando lo  strumento  della  trattativa 
diretta disponibile sul portale www.acquistinretepa.it;

che la predetta spesa trova capienza al pertinente capitolo 30116 del bilancio 2016 denominato 
PIANO PROVINCIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC - ATTREZZATURE;

che sussistono  le  condizioni  di  ai  sensi  dell'art.36,  c.2,  D.Lgs.  50/2016 per  procedere 
all’affidamento della fornitura;

che l’ ANAC - servizio SIMOG ha rilasciato apposito CIG n. Z651CAFC20;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente; 

RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  condotta  dal 
responsabile del procedimento l’ing. Gianluca Caminiti  consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.  
267/2000;

DETERMINA

di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro 10.980,00  IVA compresa sul  capitolo 30116 del 
bilancio  2016 denominato  PIANO  PROVINCIALE  PER  IL  LAVORO  -  FONDI  PAC  - 
ATTREZZATURE (SIOPE 2506)  Articolo  0,  Titolo  2,  Funzione  1,  Servizio  2,  intervento  5 
(Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.2.1.5.999) a favore della ditta PETRIS SISTEMI 
S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. con partita IVA 04102500289 e sede legale in in via 
IVREA N.  1/1  -  35142  -  PADOVA (PD)  per  l’affidamento  della  fornitura  necessaria  alla 
procedura di cui in premessa e secondo le specifiche condizioni di fornitura di cui alla trattativa 
diretta  n.  82967  redatta  sul  portale  www.acquistinretepa.it  ed  allegate  alla  presente 
determinazione;

Dare atto che il presente provvedimento:

• va trasmesso al  Settore Economico Finanziario -  Provveditorato -  Servizio 
Economico del Personale per il visto di regolarità contabile; 

• va  pubblicato  all’albo  on-line  della  Provincia  di  Reggo  Calabria  (con 
esclusione degli allegati);

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 26.

IL DIRIGENTE

Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 171 del 23/01/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 223 del 19/12/2016
Registro Settore n° 218 del 28/12/2016

Oggetto:
“Trattativa diretta attrezzature informatiche  cpi”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: SI DA' ATTO CHE L'ESIGIBILITA' DELL'ATT E' DA RIFERIRSI AL 30.12.2016

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

 

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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