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OGGETTO 
 

Acquisto n. 150 badge magnetici per il sistema di rilevazione delle 
presenze –  
CIG:ZD51B05CAE. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
 il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato di sistema hardware e 

software per la rilevazione elettronica delle presenze; 
 a ciascun dipendente è stato assegnato un bagde per marcare quotidianamente 

la presenza in servizio; 
 che il rilevatore delle presenze in uso è della ditta Kronotec s.r.l.; 
 che i badge nel tempo perdono la magnetizzazione o si deteriorano e, pertanto, 

al constatarsi del cattivo funzionamento debbono essere sostituiti;  
 
 Considerato che la scorta di tesserini magnetici per la rilevazione delle 
presenze in dotazione si è esaurita ed occorre procedere all'acquisto di n. 150 badge 
compatibili con il rilevatore in uso;  
 
 Vista la nota prot. 7571 del 05/05/2016 con la quale è stato richiesto alla ditta 
Kronotek srl preventivo di spesa per l'acquisto  di n. 150 badge con le medesime 
funzioni e caratteristiche a quelli in uso; 
 
 Visto la nota, assunta al prot. 10812 del 04/07/2016, con la quale la FiData 
Sistemi – via Risorgimento, 6b – 95030 Pedara (CT) P. Iva 05005720874 - referente 
della Kronotek per la Sicilia, comunica il costo unitario, incluse le spese di trasporto, 
di ciascun badge in € 1,68 oltre iva e precisa, altresì, che il prodotto è inserito nel 
catalogo MEPA; 

 
 Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 18/02/2008, ed in particolare il 
comma 3, dell’art. 13 che detta le condizioni per prescindere da una pluralità di 
offerte; 
 
 Visto, altresì, l'art. 136 del Nuovo Codice dei Contratti; 
 
 Dato atto che siamo in presenza della fornitura di un bene il cui costo è 
ampiamente al di sotto della soglia prevista dal vigente Regolamento Comunale per i 
lavori, le forniture ed i servizi in economia, che permette la procedura negoziata con 
un solo interlocutore;  
 
 Ritenuto pertanto di poter procedere a conferire  FiData Sistemi l'incarico per 
la fornitura di n. 150 badge al costo complessivo di € 307,44 Iva compresa; 
 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione 
del Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”; 
 
 Vista la delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016 “ Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 -2018; 



 Accertata la disponibilità finanziaria al capitolo  n° 10120306 denominato 
“Spese di funzionamento del centro elettronico” del bilancio 2016; 
  
     Viste le determina Sindacali  n. 32 e 33 del 19/05/2016 con le quali sono stati 
nominati i Responsabili dei Settori; 
 
 Visto il CIG ZD51B05CAE attribuito dalla ANAC alla presente procedura; 
 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
     

DETERMINA 
 

1. Affidare alla FiData Sistemi – via Risorgimento, 6b – 95030 Pedara (CT) P. 
Iva 05005720874 - l'incarico per la fornitura di n. 150 badge per la rilevazione 
delle presenze, compatibili con il rilevatore Kronotek in uso, al costo di € 
252,00 oltre IVA; 
 

2. Impegnare la somma complessiva di € 307,44 al capitolo n° 10120306 
denominato “Spese di funzionamento del centro elettronico” del bilancio 
2016; 
 

3. Dare  atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai 
sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013; 
 

4. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai 
sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11; 
 

5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la   
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 

          F.TO Luigi Milano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione ai capitoli: 
 n° 10120306 denominato “Spese di funzionamento del centro elettronico”  del 

bilancio 2016; 
 

Impegno ___1216/2016___ 

 

 

Lì____31 AGO 2016____ 

      Il Responsabile del Settore Finanziario 

               F.TO   (Luigi Milano) 

         _________________________ 
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ____01/09/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì_02/09/2016___ 

                L’addetto                                           Il Segretario Comunale 

  __________________                                    (d.ssa Antonina Ferraro) 

 

 
 


