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Affidamento alla Ditta PRIONICS ITALIA con sede in 
Cormano  (MI) cap.20032 via P. Mascagni 
un lettore microchip RFID. Acquisto sul MEPA 

 

PRIONICS ITALIA con sede in     
 n. 15 fornitura di 

. Acquisto sul MEPA  



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso: 

- che con propria nota prot./int n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 
fino al 30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, 
responsabile dei servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi 
Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla 
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i 
provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi” Sviluppo Economico – 
Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;  

- che la Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15 stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti 
i cani e gatti randagi o abbandonati dai possessori nel territorio Comunale; 

- che ai Comuni viene affidato tra l’altro il compito di provvedere all’accalappiamento dei 
cani e gatti randagi per essere condotti, secondo il caso, al canile rifugio comunale o 
comunque convenzionato, per l’identificazione, la sterilizzazione ed eventuali cure 
veterinarie, compreso il loro mantenimento o la loro immissione in libertà nel luogo di 
provenienza dopo essere stati sottoposti all’identificazione, controllo sanitario, periodo di 
osservazione, sterilizzazione con pareri sulle buone condizioni generali di salute e il 
carattere di indole docile dell’animale da parte dell’ ASP di Trapani Distretto di Alcamo e di 
una associazione animalista;   

Considerato: 
- che il territorio viene costantemente monitorato dal personale del servizio randagismo, 

nell’ambito delle proprie competenze finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, 
alla salvaguardia del territorio; 

- che per l’identificazione del cane catturato nel territorio comunale, in ottemperanza al 
D.P.R. 0802/1954  n. 320, L.R. 15/2000 e D.P.R.     n. 7 del 12/01/2007, è necessario il 
lettore microchip;  

- che per garantire la sicurezza degli operatori appare necessario acquistare il lettore 
microchip  RFID con antenna fissa lunga 60 cm. che consente la lettura del microchip ad 
una certa distanza rispetto al cane rappresentando pertanto uno strumento indispensabile a 
garantire l’incolumità fisica degli addetti al servizio; 

- che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 
dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, 
della legge n. 448/2001;  

- che, attraverso il portale del Mercato Elettronico  Consip, è possibile effettuare acquisti 
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini 
diretti di acquisto (Oda) e la richiesta di offerta (RDO); 

- che, è stato individuato il suddetto lettore microchip RFID, con antenna fissa lunga 60 cm. 
sul catalogo MEPA, con codice articolo fornitore 50011 la Ditta PRIONICS ITALIA con 
sede in Cormano (MI) Cap. 20032 via P. Mascagni n. 15, per un importo comprensivo di 
IVA al 22% di € 488,00;  

- viste le dichiarazioni rese dalla ditta fornitrice in ordine alla iscrizione CCIAA, tracciabilità 
dei flussi finanziari e art. 38 D.Lgs n. 163/2006;  

- che la fornitura di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è 
possibile procedere ad acquisto centralizzato, atteso che il servizio di canile comunale è in 
capo esclusivamente al settore servizi al cittadino ambiente e sviluppo economico e che il 
bene che si intende acquistare con il presente provvedimento può essere utilizzato 
esclusivamente dagli addetti al servizio di canile comunale; pertanto si ritengono sussistenti 
i presupposti per potere derogare alla direttiva impartita dal dirigente del settore servizi 
economico finanziari con nota prot. 1086  del 14.01.2014;  

Ritenuto  



- necessario e urgente l’acquisto del lettore microchip RFID con antenna fissa lunga 60 cm. 
per l’identificazione dei cani accalappiati nel territorio comunale per garantire l’incolumità 
fisica dei lavoratori ;  

Visto  il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 
di cui alla Deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009 art.6 che consente gli affidamenti 
diretti fino all’importo di € 20.000,00 ; 

- Che il CIG per la presente fornitura attribuito dall’AVCP è il seguente: ZCD0D5D5E1;                                
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 che approva il bilancio 

pluriennale 2013/2015; 
- la Delibera di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015; 
- Visto il decreto del Ministero dell’interno del  19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali;  
- Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone 

che in casi di differimento del termine per l’approvazione del  bilancio in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.L.vo n. 267/00; 
- il D.L.vo n. 163/2006.    

 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi di cui in premessa: 
 

- di procedere all’acquisto di un lettore microchip RFDI con antenna fissa lunga 60 cm. per 
via telematica, tramite ordine diretto di acquisto su catalogo MEPA, codice fornitore 50011 
alla Ditta PRIONICS ITALIA con sede in Cormano (MI) Cap. 20032 via P. Mascagni n. 15, 
per l’importo di €. 488,00 IVA compresa al 22%; 

 
- di impegnare la somma di € 488,00 IVA compresa al 22% al Capitolo 234250/70 cod. int. 

2.09.06.05  “Acquisizione beni mobili e attrezzature tecnico scientifiche per il servizio di 
tutela ambiente cap. entrata 4751 “ del bilancio d’esercizio 2012 riportato ai residui passivi; 

 
- di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

 
 
 
Il responsabile del procedimento     Il responsabile del servizio 

            Funzionario delegato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

======================================================================= 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  
            Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

=============================================== 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
              Dr. Cristofaro Ricupati  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


