
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    793    DEL     12/10/2022 

AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  COME 
DEROGATO DALLA LEGGE N. 120/2020 E DALLA SUCCESSIVA LEGGE N. 
108/2021, DI N. 200 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI ZEBRA 
ZQ320  IN USO  AI  PALMARI  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - 
SOCIETA' OPENSOFTWARE S.R.L. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il servizio di Polizia Locale ha in dotazione una serie di palmari per 
la contestazione delle infrazioni al codice della strada e che si rende, pertanto, necessario 
acquistare n. 200 rotoli di carta termica e chimica per stampanti Zebra ZQ320, al fine di 
proseguire l’attività suindicata e garantire il funzionamento dei suddetti palmari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di tale materiale; 

RICHIAMATO l’art.  1  della  l.  241/1990 in base al  quale  l’attività  amministrativa 
“persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di  
pubblicità e di trasparenza …“;

  DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L. 52/2012 e il  D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli 
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che la  fornitura  in  oggetto,  essendo di  importo  inferiore   ad €. 
139.000,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  così come derogato 
dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge 108/2021 e per l’esiguità dell’importo, 
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non sussiste l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA;

DATO ATTO che si è provveduto mediante breve indagine esplorativa di mercato ad 
individuare la Società “OPENSOFTWARE S.R.L.”, con sede in Mirano (VE), Via G. 
Galilei n. 2/c/2 – C.F. e P.I.: 02810000279, la quale ha presentato un preventivo pari ad 
€. 220,00= IVA esclusa per ogni 100 rotoli di carta termica per stampanti Zebra ZQ320 + 
€. 15,00= IVA esclusa per spese di trasporto, allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che  il preventivo offerto dalla suindicata Società, successivamente 
ad una meticolosa verifica è risultato congruo in ragione della tipologia della fornitura e dei 
valori medi del mercato di riferimento e risponde alle esigenze di questa Amministrazione, 
sia in termini di qualità / prezzo che relativamente ai tempi di consegna;

RILEVATO  inoltre  che  la  suddetta  Società  ha  intrattenuto  precedenti  rapporti 
commerciali pienamente soddisfacenti con l’Ente;

PRECISATO,  ai  sensi  dell’art.  192  D.lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  32, 
comma 2 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire  
all’Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di n. 200 rotoli di carta termica per stampanti 
Zebra ZQ320 necessari per i palmari in dotazione alla Polizia Locale per la rilevazione delle 
infrazioni al Codice della Strada;
- il  valore complessivo del contratto per la fornitura del suddetto materiale è pari ad  € 
555,10= iva al 22% e spese di trasporto incluse;
- la procedura viene perfezionata con l’accettazione del preventivo;
- le clausole negoziali sono contenute nella presente determinazione e negli scambi di  
comunicazioni effettuati ai fini della conclusione del contratto commerciale in oggetto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, come derogato dalla Legge n. 120/2020 e 
dalla successiva Legge n. 108/2021;

VISTA  la  Legge  n.  136/2010  e  il  D.L.  n.  187/2010  art.  7,  comma  4,  che 
stabiliscono “… ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su 
richiesta della stazione appaltante ...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z9F37F51EF;

DATO altresì  ATTO  che  la  Società  offerente  ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.  3,  
comma  7,  L.  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

Visti:
– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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– il D.lgs. n. 33/2013  e ss.mm.ii ;
– la L. n. 190 / 2012 e ss.mm.ii; 
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50/2016 come derogato dalla 
Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, per le motivazioni in premessa 
che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la fornitura di n. 200 rotoli di carta 
termica per stampanti Zebra ZQ320, al costo complessivo netto di €. 455,00=, ovvero al 
prezzo  finale  di  €  551,10=  iva  al  22  %  e  spese  di  trasporto  incluse,  alla  Società 
“OPENSOFTWARE S.R.L.”, con sede in Mirano (VE), Via G. Galilei n. 2/c/2 – 
C.F. e P.I.: 02810000279;

2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
dall’art.  7  del  D.L.  n.  187/2010,  è  stato  assegnato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ANAC  il seguente codice identificativo di gara: Z9F37F51EF; 

3) di precisare che la Società affidataria, in riferimento alla L. 136/2010 è obbligata al  
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 di detta  
legge  e,  a  tal  proposito,  ha  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la  
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4) di autorizzare i servizi finanziari allo storno ex art. 57 comma 7 lett. f  del vigente 
regolamento di contabilità della somma totale di €. 551,10= dal capitolo 1621000 al 
capitolo 1640000 del corrente esercizio finanziario, trattandosi di capitoli assegnati al  
dirigente del Settore 1 aventi lo stesso codice meccanografico; 

4)  di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1  del  D.lgs.  n.  267/2000  la  somma 
complessiva di € 551,10= comprese IVA al 22 % e spese di trasporto, sul Capitolo di 
spesa n. 1640000 ”Carta, cancelleria e stampati per il servizio di P.M.” del bilancio 2022 
– Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 “Altri beni di consumo”;

5) di attestare ai sensi dell’art. 9 della L.  n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato 
con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 – 2024;

6)  di  dare  atto  che  la  Società  affidataria  ha  presentato  la  documentazione  relativa 
all’assolvimento  della  posizione  contributiva  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii e del D.M. n. 30/2015, depositata agli atti del presente provvedimento; 

7) di precisare che saranno adempiuti,  con l’esecutività  del  presente provvedimento, 
tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla Legge  
n. 190/2012 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss..mm.ii.;

8)  di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/10/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Nota per il Cliente 
Il presente documento contiene informazioni confidenziali di Open Software, incluse le modalità di erogare servizi e le strategie di prezzo degli stessi. Open 
Software fornisce queste informazioni prevedendo che venga mantenuta l'opportuna riservatezza su questo documento. Questo documento viene quindi 
consegnato con l'espressa intesa che sarà mantenuto il corretto livello di riservatezza sui relativi contenuti. Il documento non sarà fotocopiato o riprodotto, in 
tutto o in parte, né i contenuti divulgati a terzi senza il consenso scritto di Open Software. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Nr. Riferimento: 2778 del 27/09/2022  

 

Spett.le  

COMUNE DI CATTOLICA 

Comando Polizia Locale 

 

Oggetto offerta per la fornitura di rotoli di carta termica per stampanti Zebra ZQ320 
 
 
Gentile Sig.ra Barbanti, faccio seguito alla sua richiesta, inviando la nostra migliore proposta per la fornitura di: 

Descrizione  Prezzo 

N.100 ROTOLI per stampanti Zebra ZQ320 
 
carta bianca, termosensibile protetta da gr.76, spessore micron 81 
Misure: mm.76,0 diametro es. mm.40,52, circa 14 metri, foro interno mm. 12/1,25 

Euro 220,00 + iva 

Spese di trasporto  Euro 15,00 + iva 

 

TEMPI DI ATTIVAZIONE: Entro 30 giorni dall’invio dell'ordine; l'evasione dell'ordine è comunque subordinata al ricevimento del CODICE CIG (da citare obbligatoriamente a 

partire dal 01/07/2014 ai sensi del D.lgs. 66/2014 del 24/04/14 convertito in legge 23/06/14, n.89/2014) e della determina di impegno di spesa corredata dal visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 - comma 4 e dell'art. 153 - comma 5 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000. 

OFFERTA VALIDA: 180 giorni dalla data di emissione 

DURATA CONTRATTO: minimo 1 anno 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a 30 GG DF FM 

CONDIZIONI GENERALI: 

• Non saranno emesse note di accredito per fatture indicanti estremi errati: per la risoluzione di tali problematiche si potrà usare solo la modalità prevista dal sistema 
di interscambio nazionale (il “rifiuto” della fattura è previsto SOLO ai fini della risoluzione degli errori formali - ad es. codice CIG - presenti nella fattura).  

• In caso di fatture insolute o in caso di insufficiente copertura di spesa, sarà facoltà del SERVICE sospendere il servizio a seguito di apposita comunicazione al 

CLIENTE inviata via PEC (almeno 7 (sette) giorni prima della sospensione).  

• Le parti convengono che in caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dal D.lgs. n. 231 del 09/10/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla normativa vigente Art.3 legge n.136/2010. 

• Open Software S.r.l. si impegna a trattare i dati dei quali verrà in possesso esclusivamente per le finalità previste per la seguente prestazione di servizio e secondo 

quanto previsto dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/03 s.m.i , a porre in atto nell’ambito delle proprie attività tutto quanto necessario per 

garantire il rispetto delle norme poste in materia di protezione dei dati personali.  

 

 
 

Enrico Dal Fabbro  
RESPONSABILE COMMERCIALE  
Email: enrico.dalfabbro@opensoftware.it 
Mobile: 348.4076117 

mailto:enrico.dalfabbro@opensoftware.it


Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

13 - 1.0 SETTORE 1 - Rufer ClaudiaResponsabile di Spesa

AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E
RIVISTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

2022 1.100,00S 1621000 -551,10 0,00 -551,10 548,903.01.1.0103 CP
CS 1.194,65 -645,75 0,00 -645,75 548,90

CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL  SERVIZIO
DI P.M.

2022 3.000,00S 1640000 551,10 551,10 0,00 3.551,103.01.1.0103 CP
CS 3.374,16 176,94 176,94 0,00 3.551,10

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 13 551,10 -551,10 4.100,000,004.100,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 13

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 13 176,94 -645,75 4.100,00-468,814.568,81

Totale Variazioni CP  Spese 551,10 -551,10 4.100,000,004.100,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 176,94 -645,75 4.100,00-468,814.568,81
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