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Oggetto : fornitura sistema di biglietteria integrata press o i centri 
visita del Parco: determina a contrattare 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Richiamate:  
- la determinazione n.101 del 21/05/2010, con la qual e si affidava all’impresa 
Studio Logico s.r.l. con sede in Perugina, la forni tura del sistema di 
biglietteria elettronica e software per la gestione  guide per la durata di tre 
anni dalla data del 1/09/2010 stabilita dopo l’effe ttivo impianto, formazione 
del personale e test del software; 
- la determinazione n.127 del 23/08/2013 con la qua le si prorogava il contratto 
di che trattasi sino al 31/11/2013 al fine di conse ntire l’organizzazione delle 
procedure per il nuovo affidamento del contratto; 
 
Visto  il progetto di fornitura redatto ai sensi dell’art icolo 279 del 
D.P.R.207/2010, nel quale sono identificate le cara tteristiche della fornitura; 
 
Visti : 

-  il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare rife rimento all’articolo 
125 commi 10 e 11, in ordine alla disciplina delle forniture e servizi da 
acquisire in economia; 

-  il Regolamento di esecuzione del D.lgs. n.163/2006,  con particolare 
riferimento all’articolo 328 e 329; 

-  la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti 
di attuazione in  ordine alle procedure di affidame nto dei contratti 
pubblici nell'ambito regionale; 

-  il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R; 
-  la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;   
-  la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 2 7/09/2013;  

 
Dato atto che sulla base della normativa vigente la fornitura  rientra tra le 
spese da effettuarsi in economia ai sensi delle let tere j) ed ee) dell’allegato 
A) alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 40  del 27/09/2013;  
 
Ritenuto opportuno ,   pur essendo consentito il ricorso ad una sola i mpresa in 
quanto la fornitura di che trattasi è di valore inf eriore a € 40.000,00, non 
essendovi presente sul mercato elettronico della pu bblica amministrazione un 
prodotto che soddisfa le esigenze dell’Ente, in con siderazione del valore 
economico e delle caratteristiche della fornitura, interpellare più  Imprese;  
 
Dato atto  che: 

-  il presente affidamento non comporta a carico dell’ Impresa ulteriori oneri 
per la sicurezza come risultante dal Documento unic o della valutazione dei 
rischi allegato al progetto di fornitura;  

-  il codice identificativo gara (CIG) in forma sempli ficata relativo al 
presente affidamento è il n.ZD10C05D78; 

 
Visti inoltre : 

-  la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24; 
-  lo Statuto dell’Ente;   
-  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-  il Regolamento di contabilità; 

 
Accertata  la regolarità contabile del presente provvedimento , attestante la 
copertura finanziaria della relativa spesa, ai sens i dell’articolo 6 del 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 
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1. di approvare il progetto di fornitura redatto ai sensi dell’arti colo 279 del 
D.P.R. 279/2010 ed i suoi relativi allegati assunto  in allegato sub A) al 
presente provvedimento ; 
   
2.  di interpellare  mediante richiesta d’offerta sul mercato elettroni co della 
Pubblica Amministrazione le Imprese: 
- Osmosit S.r.l., con sede in via Gerardo Dottori, n.85, Perugia; 
- Sinapsi Srl, con sede in via Volumnia, n.79, Peru gia; 
- Halley Informatica s.a.s., con sede in via India,  n.16, Grosseto; 
- Ouverture Service s.r.l., con sede in via Enrico Fermi n.3 – Scarlino (GR) 
- Studio logico S.r.l., con sede in via Eugubina, 1 03, Perugia; 
   
3.  di precisare , che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto  è quello di fornire all'Ente 
i beni di cui all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto è la fornitura del sistem a di biglietteria integrata 
individuato in premessa con le caratteristiche prec isate nell’allegato progetto 
di fornitura; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto son o disciplinate dalle 
condizioni generali previste nel bando per l’abilit azione al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione denominato: “ICT 200 9” e dalle condizioni 
particolari di contratto individuate nell’allegato al presente provvedimento; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrisponden za secondo l’uso del 
commercio e le regole del Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione; 
- la modalità di scelta del contraente è quella del  cottimo fiduciario preceduto 
da richiesta d’offerta sul mercato elettronico dell a pubblica amministrazione;  
 
4.  di prenotare  la spesa presunta di € 21.954,00 così come segue: 
€ 3.659,00 al Titolo I, Funzione 1, Servizio 2, Int ervento 3 (Capitolo 62 
“Manutenzione ordinaria hardware e software”) del b ilancio di previsione 
dell’esercizio 2013 
€ 7.318,00 alla corrispondente voce del bilancio di  previsione dell’esercizio 
2014; 
€ 7.318,00 alla corrispondente voce del bilancio di  previsione dell’esercizio 
2015; 
€ 3.659,00 alla corrispondente voce del bilancio di  previsione dell’esercizio 
2016; 
 
5.  di precisare  che l’impegno definitivo della spesa sarà ripropor zionato sulla 
base dell’effettivo valore dell’offerta ricevuta da ll’impresa aggiudicataria.  
 

Il Responsabile 
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 22-10-2013  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 23-10-2013 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 23-10-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 23-10-2013 sino al 07-11-2013. 
 
Alberese (GR), 08-11-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


