
OGGETTO: ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO COMPONENTI CASSA 
AUTOMATICA.  CIG Z44306EDDD

IL SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la  determinazione n.  68  del  8/4/2015 concernente l'acquisto dal  fornitore  Sintel  Van der 
Hoorn  S.r.l.  di  Padova della  cassa  automatica  in  uso  per  gli  incassi  dei  diritti  di  segreteria  connessi 
all'erogazione dei servizi istituzionali;

PRESO ATTO del malfunzionamento, nell'erogazione dei ticket d'incasso, della  stampante termica, delle 
scorte in esaurimento dei  rotoli  di  carta termica e della  necessità di  aggiornamento del  firmware POS 
scaduto il 31/12/2020;

CONSIDERATO che la società Sintel Van der Hoorn S.r.l è stata liquidata ed ha comunicato che tutti i loro 
servizi e risorse umane sono stati trasferiti alla società Almotech Srl (via Caltana n. 156/A - Campodarsego 
PD – P. Iva 04466880285);

CONTATTATO per le vie brevi il personale tecnico della società Almotech Srl, che sulla base della descrizione 
delle criticità rappresentate, ha individuato le rispettive soluzioni contenute  nel dettaglio nel preventivo 
acquisito  al  prot  n.  1180  del  01/02/21  a  fronte  di  un  corrispettivo  economico  complessivo  pari  ad  € 
1.220,00 (Iva esclusa) come di seguito articolato:

• fornitura 90 rotoli di carta termica € 450,00 (oltre IVA);
• n. 1 stampante termica ricevute € 600,00 (oltre IVA);
• aggiornamento firmware POS € 150,00 (oltre IVA);
• spese di spedizione € 20,00 (oltre IVA);

VISTO il combinato disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 comma 2 lettera b) punto 3 e 
comma 3 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di  gara,   quando i  lavori,  le  forniture o i  servizi  possono essere  forniti  unicamente da un determinato 
operatore  economico,  rispettivamente,  per  “la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i  diritti  di  proprietà  
intellettuale”  e  “nel  caso  di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore  originario  e  destinate  al  
rinnovo parziale di forniture o di impianti  o all'ampliamento di forniture o impianti  esistenti,  qualora il  
cambiamento  di  fornitore  obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare  forniture  con  
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o  
difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di  
regola superare i tre anni”;
ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e sul DURC in capo alla ditta in parola, agli atti 
d'ufficio;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è 
stipulato,  a  pena  di  nullità,   in  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione 
appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della  stazione  appaltante  o 
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mediante  scrittura  privata  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Antonio d'Apolito in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e 
Servizi Logistici dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
 

DETERMINA

1. di  affidare  alla  Ditta  “Almotech  Srl”  con  sede  in  Campodarsego  (PD),  Via  Caltana  156/a  C.F. 
04466880285, i  servizi  di manutenzione, sostituzione ed equipaggiamento dei componenti della 
cassa automatica, come da preventivo del 26/01/2021 acquisito con prot. n. 1180 del 01/02/21, per 
un importo complessivo di € 1488,40 (Iva inclusa);

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale  dei  documenti  che  lo  compongono (preventivo  del  26/01/2021  n.  21003A,  il  presente 
provvedimento, la nota di affidamento e il prospetto per la tracciabilità dei flussi finanziari);

3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. 
Lgs 50/2016.

Il SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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