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OGGETTO: Acquisto Totem  Digikiosk multimediale interattivo 55"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso :

- che il Comune è per definizione l’Ente Locale chiamato a promuovere lo sviluppo
sociale ed economico della comunità rappresentata; 
- che  Castelbuono  è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli
eventi viene sempre più riconosciuta come una città viva tutto l’anno;



- che il turismo oggi, con la tecnologia multimediale, si sviluppa in parte attraverso
l’autoinformazione;  
-  che la  segnaletica  e  gli  strumenti  informativi  sulla  città  in  centro  storico  sono
insufficienti e inadeguati all’attuale richiesta e tipologia di turismo;
 - che l’informazione  turistica  include  oggi  anche l’informazione  ai  servizi  che è
oggetto di interesse anche da parte dei cittadini residenti; 

Confermata l’esigenza  di  sviluppare  un  sistema  di  comunicazione  istituzionale
integrato  tramite  applicazione  della  tecnologia  contemporanea  che  permetta  alla
cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte
da  internet,  nonché  offrire  un  servizio  di  informazione,  soprattutto  in  orario  di
chiusura degli uffici comunali;

Che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del
territorio  visto  che  il  turismo  rappresenta  uno  dei  settori  a  maggiore  intensità
occupazionale  che  con  il  suo  indotto  garantisce  lo  sviluppo  del  commercio,  la
ristorazione, la ricettività, i servizi etc.; 

Che  pertanto,  l’Amministrazione  comunale  sta  attuando  una  strategia  di  sviluppo
turistico integrata per accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una
qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione, una promozione adeguata
delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di incoming;

Che pertanto risulta necessario procedere all'acquisto di un Kit 3 Totem Digikiosk
55" comprensivo  dei  servizi  di  installazione  del  CMS integrato  e  delle  attività  di
inserimento  contenuti  in  varie  lingue,  così  come  richiesto  dall'assessore  Dario
Guarcelo con nota prot. n. 20180 del 30/10/2019;

Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le
pubbliche amministrazioni: 

art.  36 del  D.lgs 50/2016,  avente  oggetto  “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture.“,  prevede  che,  per  l’esecuzione  di  lavori  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto,
adeguatamente  motivato  o per  i  lavori  in  amministrazione  diretta,  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese; 

Verificato  che ai  sensi  dell'articolo 36,  comma 6 del  DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50, e s.m.e i. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli
acquisti possono essere effettuati secondo tre modalità: 
“Ordine diretto (OdA)”, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate

dai fornitori;



“Richiesta  di  offerta  (RdO)”  grazie  alla  quale  l'amministrazione  può  richiedere  ai
fornitori,  selezionandoli  liberamente  tra  quelli  abilitati,  diverse  e  ulteriori  offerte
personalizzate sulla base di specifiche esigenze;

“Trattativa Diretta” rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare
direttamente  con  un  unico  operatore  economico  riducendo  notevolmente  le
tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi
bene o servizio;

- D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il
quale, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), che prevede: 
-  l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa; 
-  l’obbligo per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328  del  D.P.R.  n.  207/2010  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o
superiore  a  €  1.000,00  e  di  importo  inferiore  ad  €  209.000,00,  soglia  di  rilievo
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502,
Legge n.208/2015). 

Considerato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del contratto  e i criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate  di  cui al  citato art.  36,  postulano il  rispetto  dei  principi  di
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di
rotazione  e  devono  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle
microimprese, piccole e medie imprese; 

Individuata mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità
dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi
€  12.000,00  più  iva  al  22  %,  per  l'acquisto  diun  Kit3  Totem   Digikiosk  55"
comprensivo  dei  servizi  di  installazione  del  CMS  integrato  e  delle  attività  di
inserimento contenuti in varie lingue;

Preso atto che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una
nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta
di Offerta, denominata “Trattativa Diretta”; 

Preso atto che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a



due fattispecie normative: 
 Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) – D.lgs.50/2016;
 Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo
operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016; 

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio; 

Ritenuto, pertanto,  di  avvalersi  della  piattaforma  Mepa  della  Pubblica
Amministrazione  per  effettuare  un'indagine  esplorativa  di  mercato  al  fine  di
identificare  le  soluzioni  presenti,  nonchè  la  platea  dei  potenziali  affidatari  degli
articoli in argomento;

Evidenziato  che,  a  seguito  di  un’attenta  analisi  delle  offerte  presenti  sul  mercato
elettronico per la P.A. è stata individuata quale idonea, la ditta Techlabworks s.r.l. con
sede in Via Macello 15, 95030 Mascalucia CT  P.IVA: 04603060874, che propone i
suindicati beni al seguente prezzo 

Kit 3 Totem Digikiosk 55" comprensivo dei servizi di installazione del CMS integrato
e delle attività  di inserimento contenuti  in varie lingue,  con destinazione infopoint
punti  informativi,  touch  screen,  tipologia  chiosco  multimediale  da  esterno   €
16.390,00 oltre I.V.A

Ritenuto:

 di  procedere mediante  affidamento  diretto,  trattandosi  di  spesa inferiore  ad
Euro  40.000,  ai  sensi  dell’art.  l'art.  36  del  Decreto  Legislativo  n.  50  del
18/04/2016;

 di  avvalersi,  allo  scopo,  della  ditta  Techlabworks  s.r.l.  Con  sede  in  Via
Macello 15, 95030 Mascalucia CT  P.IVA: 04603060874 che offre il seguente
prodotto:Totem  55"  Digikiosk  comprensivo  dei  servizi  di  installazione  del
CMS integrato e delle  attività  di inserimento contenuti  in varie lingue,  con
destinazione  infopoint  punti  informativi,  touch  screen,  tipologia  chiosco
multimediale da esterno;

Viste, pertanto, le risultanze dell'O.d.A. n. 4415688 all'uopo effettuato, con il quale è
stato formalizzato l'ordine di acquisto di un Kit 3 Totem Digikiosk 55" comprensivo
dei servizi di installazione del CMS integrato e delle attività di inserimento contenuti
in varie lingue con la struttura in vetro di sicurezza e alluminio al prezzo complessivo
di € 16.390,00 oltre I.V.A.;

Accertato  che la  ditta  TechLab Works S.r.l.,  con sede in  Via Macello  15,  95030
Mascalucia CT  P.IVA: 04603060874 ha accettato l'ordine di acquisto;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge
13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG
n.ZEB2AFABC1



Visti:
il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000; 
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria;
l'art.  107,  comma 3,  del  T.U.  n.  267/2000 ordinamento  EE.LL.  che  attribuisce  ai
Responsabili  la  competenza  degli  atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
l'art.36 del D.Lgs 50/2016; 
la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  48  del  04/07/2019  con  la  quale  veniva
approvato il Bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
la  Delibera  di  C.C.  n.75  del  08/11/19 di  variazione  al  bilancio  di  previsione  con
applicazione di avanzo di amministrazione"
la  Delibera  di  G.M  n.  141  del  31/10/19  di  variazione  di  cassa  conseguente  al
riaccertamento ordinario dei residui 2018 
la Delibera di G.M. n.142 del 13/11/2019 di variazione di cassa al bilancio di gestione
2019
la  Delibera  di  G.M..  n.144  del  14/11/2019  di  assegnazione  risorse  finanziarie  ai
responsabili di settore a seguito della Delibera di C.C. n. 75 del 08/11/2019 
la Delibera di C.C. n. 134 del 18/10/2019
la Delibera di C.C. n.78 del 29/11/2019   di variazione al bilancio di previsione con
applicazione di avanzo di amministrazione"
Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di  affidare  e  aggiudicare attraverso  la  procedura  di  acquisto  Trattativa  diretta
(ODA), alla ditta Techlabworks s.r.l. con sede in Via Macello 15, 95030 Mascalucia
CT  P.IVA: 04603060874  la fornitura di Kit3 Digikiosk 55"comprensiva dei servizi
di installazione del CMS integrato e delle attività di inserimento contenuti in varie
lingue, con destinazione infopoint punti informativi, touch screen, tipologia chiosco
multimediale da esterno, per un importo complessivo pari a € 19.995,80 compreso Iva
al  22%,  )  di  stipulare  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
commercio,  ai  sensi dell'  art.  32,  comma  14,  del  d.lgs.  50/2016  a  mezzo  della
piattaforma Consip Mepa;

Di fronteggiare la superiore spesa di complessivi € 19.995,80 compreso Iva al 22%,
ai sensi dell'art.183 del D.Lgs267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al
D.Lgs   n.118/2011,  al  capitolo  2960896 “ACQUISTO  TOTEM  PER  SERVIZIO
TURISTICO-INFORMATIVO:  missione  07 -  programma  01-  titolo  2 -
macroaggregato 2, del bilancio 2019,  su cui con la presente viene assunto  il relativo
impegno;

Dare atto  che si provvederà alla liquidazione della predetta somma in favore della



ditta  Techlabworks s.r.l. Con sede in Via Macello 15. 950,30 Mascalucia CT  P.IVA:
04603060874 a prestazione resa e su presentazione di regolare fattura;

Di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in
materia;

Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  al  quale
viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito
dall'art.551 del Testo coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli
Enti Locali attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti
come previsto dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato
Testo coordinato.

Di  disporre che  il  presente  atto  venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  del
Comune  di  Castelbuono  e  per  le  finalità  di  cui  al  D.Lgs  n.  33/2013  sul  sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

 Il Responsabile del procedimento
 Ficarra Arcangela

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme   
        collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile del Settore 1 Amministrativo culturale\\Politiche turist. sport.
cult. musei bibl. - Arch. storico

Dott. Schillaci Vincenzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

                                                                          

(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla  presente  determina,  si  attesta  la  verifica  contabile  effettuata  dal
Responsabile  dell’istruttoria  preposto,  si  esprime  parere  favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Provvidenza Capuana

                                                                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
                                                                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

 Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune

Su  conforme  attestazione  e  sottoscrizione  del  Messo  Comunale  incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono; 

si certifica

a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
     reclami;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


	Dott. Schillaci Vincenzo

