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BIBLIOTECA CENTRALE DEL POLO ECONOMICO 

 
DETERMINA n. 12 del 8.11.2022 

 
OGGETTO: Acquisto di 3.000 tag Rfid e di un carrello per biblioteca – CIG ZCE3830402 - Determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

Il Direttore della Biblioteca 
 

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di ulteriori 3.000 tag Rfid in modo che ogni volume della 
biblioteca venga dotato di apposita etichetta che consenta la gestione delle funzioni 
antitaccheggio e che è emersa la necessità di acquistare un carrello per biblioteca;  

 VERIFICATO  che la spesa trova copertura sui fondi assegnati a questa Biblioteca sull’art. 302020401; 

 DATO ATTO  che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici.......”;  

 DATO ATTO  altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court l’utilizzo del 
criterio del minor prezzo “… per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;  

 CONSTATATO  che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura; 

 CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di 
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia; 

 ESAMINATA  l’esclusività del servizio in oggetto in quanto la ditta Tirrenia è stata autorizzata alla vendita, su 
tutto il territorio italiano, delle attrezzature e del software relativi ai sistemi di antitaccheggio a 
tecnologia RFID prodotti dalla ditta NEDAP; 

 CONSTATATO che il citato operatore ha presentato una offerta pari a € 1.200,00 oltre IVA e che tale offerta 
risulta essere congrua e conveniente in rapporto alla qualità dei beni richiesti; 

 
 

DETERMINA 
1) per le ragioni espresse in premessa di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Tirrenia, 
per un importo a base d’asta pari a € 1.200,00 oltre IVA. 
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito web della Biblioteca nella sezione 
“Contratti di forniture, beni e servizi”. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Biblioteca Centrale del Polo Economico. 
 
Bari, 8.11.2022 
 F.to. Il Direttore 

Dott.ssa Rosa De Francesco 


