
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      399       del   23-04-2013 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: BIBLIOTECA - PRDCS - 17 - 2013 
 
OGGETTO: Manutenzione urgente scanner planetario ZEUTSCHEL 10000 A1. 
Approvazione preventivo ed autorizzazione alla ditta KODAK S.p.A. di Cinisello 
Balsamo (MI) per l’effettuazione dell’intervento. Impegno di spesa  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
o in esecuzione alla Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007 della Commissione europea, la 

Giunta regionale con deliberazione n. 146 del 12/02/2008, ha preso atto della stessa decisione 
comunitaria 

o con Delibera di Giunta Regionale del 30/06/2009 n. 1150 si approvava il Programma pluriennale 
di Attuazione (PPA) 2007-2013 dell’Asse IV del PO FESR, 

o che nella Linea di intervento 4.2 trovava approvazione l’azione 4.2.1. con la quale si prevedeva 
alla lettera “F” la “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche”, 

 
VISTO : 
 
o la Delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 31/05/2011, con cui è stata approvata la 

programmazione delle risorse relative al Programma Pluriennale di Asse IV – P.O. FESR 2007-
2013. Linea 4.2 – azione 4.2.1. lett. F “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle 
Biblioteche” con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di rafforzare e supportare maggiormente 
la cooperazione interbibliotecaria migliorando la performance dei Poli SBN già esistenti e 
istituirne altri nuovi, territorialmente competenti per provincia, e di agevolare l’efficienza e la 
vitalità, attraverso la condivisione in rete di informazioni bibliografiche; 



o la determinazione n. 216 del 5 agosto 2011 del dirigente del Servizio Beni Culturali della 
Regione Puglia con la quale veniva approvata l’entità degli interventi a favore dei Poli SBN 
pugliesi, fra cui ricade anche il finanziamento di complessivo €. 1.580.000,00 per l’attuazione 
delle misure previste per il rafforzamento del Polo SBN di Brindisi così come riportato nella 
determinazione regionale citata; 

o l’allegato “A” alla determinazione n. 216 del SBC della Regione Puglia con cui si individuavano 
n. 6 misure e relative azioni di intervento; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
o con deliberazione n. 188 del 19/09/2011 la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo 

denominato “Programma Pluriennale di Asse IV P.O. FESR 2007-2013. Linea 4.2 – azione 
4.2.1. lettera “F” “Riqualificazione e valorizzazione Sistema delle Biblioteche” in cui rientra la 
misura 3 “Biblioteca digitale pugliese” che annovera tra gli obiettivi la digitalizzazione della 
produzione culturale pugliese attraverso la scansione ottica dei documenti conservati nelle 
biblioteche, tra cui anche quelle afferenti al Polo SBN di Brindisi; 

o con determinazione n. 1559 del 12.10.2011 si approvava il Bando di Gara e i relativi allegati, per 
procedere all’appalto del servizio di digitalizzazione; 

o sempre con determinazione n. 1559 del 12.10.2011 si dichiarava disponibile per l’esecuzione del 
servizio lo scanner planetario ZEUTSCHEL 10000 A1, che fa parte del patrimonio provinciale a 
seguito di acquisto disposto con  fondi a valere su Delibera CIPE n. 17/03 giusta determinazione 
dirigenziale n. 106 del 26.01.2006, esecutiva ai sensi di legge; 

o la gara si è regolarmente conclusa con aggiudicazione definitiva a favore della ditta SPACE 
S.p.A. di Firenze; 

o che in sede di predisposizione di prototipo è stato rilevata, da parte del competente Ministero 
MIBAC- direzione Internet Culturale, la non rispondenza dei colori ed è pertanto stato richiesto 
un intervento manutentivo atto a ripristinare la piena funzionalità dell’attrezzatura; 

 
RITENUTO  che tale intervento si renda necessario ed urgente: 
 
� ai fini dell’approvazione del prototipo da parte del MIBAC nonché della messa in rete del 

patrimonio documentario, posseduto e conservato presso le Biblioteche del territorio,  sul portale 
nazionale INTERNET CULTURALE e attraverso di questo sul portale europeo 
“EUROPEANA”; 

� per evitare che tale inconveniente, del tutto imprevedibile, causi una prolungata sospensione 
temporale dell’appalto con conseguente inadempienza contrattuale da parte dell’Ente  

� per evitare che il non rispetto dei tempi previsti dal FESR porti al definanziamento del progetto 
in parola; 

 
VALUTATO: 
 
sulla scorta del parere del MIBAC per il tramite dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, utile 
richiedere, per le vie informali, a KODAK S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), ditta fornitrice, illo 
tempore, dello scanner, un preventivo per il ripristino funzionale dell’attrezzatura; 
 
VISTO  il preventivo, chiavi in mano, fatto pervenire da Kodak S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), 
che ammonta ad €. 3.216,00 oltre IVA per un totale complessivo di €. 3.891,36; 
 
CONSIDERATO  opportuno per le considerazioni in premessa esposte  approvare il preventivo 
offerto da Kodak S.p.A. per l’immediato ripristino delle funzionalità dello scanner ZEUTSCHEL 
10000; 
 
ACCERATATO  che le somme occorrenti per il finanziamento dell’intervento trovano copertura 
sul cap. 4040313 c.b.; 
 
ACCERTATA  la propria competenza; 
 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto della Provincia 



D E T E R M I N A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di approvare, come di fatto approva, il preventivo offerto da Kodak S.p.A. corrente in Cinisello 

Balsamo (MI) per il ripristino della funzionalità dello scanner ZEUTSCHEL 10000; 
 
3) di autorizzare la ditta KODAK S.p.A. corrente in Cinisello Balsamo (MI) ad eseguire 

l’intervento tecnico richiesto al prezzo, chiavi in mano, di €. 3.216,00 oltre IVA come per 
legge, per un totale complessivo di €. 3.891,36; 

 
4) di impegnare la spesa di €. 3.891,36 sul cap. 4040313 – T. 1 – F. 03 – S. 01 – I. 03 – Cod. 

Siope 1313; 
 
5) di dare atto che la spesa, pur non rientrando nei limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163 comma 

3 del D. lvo 267/2000, rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 D.lvo 267/2000 in 
quanto trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi 
all’ente; 

 
6) di dare atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso all’adempimento previsto 

dall’art. 18 del D.L. 83 del 22/06/2012, convertito in Legge n. 134/12, mediante pubblicazione 
delle informazioni di cui al c.2 del citato art. 18, in apposito link, ben visibile nella home page 
del sito, nell’ambito dei dati della sezione “trasparenza, valutazione merito” di cui al D. Lgs. N. 
150/09; 

 
7) di incaricare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. n° 241 del 

07.08.1990 l’istruttore GALIANO Evi in servizio presso la Biblioteca 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  Avv. Mariangela CARULLI 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole: impegno n. 289 di €. 3.891,36 sul cap. 4040313 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 389 del 
12.04.2013 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


