PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1880

del 24-11-2011

SERVIZIO: CULTURA
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO
OGGETTO: “P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE IV - LINEA 4.2 - Azione 4.2.1
lett. F. Implementazione software gestione SEBINA OL in uso presso le biblioteche del
Polo SBN di Brindisi. Affidamento Ditta Data Management P. A. Solutions S.P.A.

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di novembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 23-11-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica
e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello
Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 23-11-2011

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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PREMESSO CHE:
 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
 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,
 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:
 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 20072013. 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;
 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 rafforzamento del Polo SBN di Brindisi così come riportato nella
determinazione regionale citata;
 l’allegato “A” alla determinazione n. 216 del SBC della Regione Puglia con il quale si
individuavano n. 6 misure e relative azioni di intervento;
 che la misura 4 “E-government del sistema” annovera tra gli obiettivi quello di “stimolare
buone pratiche di servizi a distanza“
 che il Comitato Tecnico dei Bibliotecari del Sistema Bibliotecario Provinciale di Brindisi, riunito
in apposita seduta, giusta convocazione prot. n°46640 del 06.06.2011. il 08-06-2011 per
discutere su: “Programmazione risorse FESR 2011-2013”, ha espresso l’auspicio di realizzare un
portale delle Biblioteche; procedere all’acquisto delle APPS per SMARTPHONE e
all’implementazione della funzione del prestito locale nell’ottica della definizione del sistema
RFID;
 la cabina di regia per la programmazione dei FESR, costituita nella seduta del Comitato Tecnico
dei Bibliotecari sopra richiamata, anche sulla base delle risultanze emerse dai questionari inviati
dalle singole Biblioteche ha inserito nella progettazione FESR l’acquisto delle implementazioni
richieste così come risulta da nota mail inviata a tutte le biblioteche in data 05-07-2011;
 che 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” per
complessivi €. 1.580.000,00, destinando € 73.620,00 inclusa IVA per la realizzazione di:
 apposito portale delle biblioteche del Polo SBN di Brindisi con caratteristiche
fortemente interattive basato sul web 2.0;
 apposita applicazione “apps” per la consultazione del portale delle biblioteche del
Polo SBN di Brindisi tramite smarthphone;
 nonché dell'implementazione della funzione “prestito locale” con i moduli per la
gestione automatizzata del prestito locale in modalità autoprestito con sistema RFID;
TENUTO PRESENTE CHE:
 dette realizzazioni devono essere completamente ed integralmente compatibili con il software
gestionale attualmente in uso presso le biblioteche del Polo SBN brindisino onde evitare
l'acquisto di prodotti il cui impiego potrebbe comportare sproporzionate difficoltà tecniche ed
incompatibilità sistemiche;
 il software gestionale attualmente in uso presso le biblioteche del Polo di Brindisi: il SEBINA
OL (SOL) consente dette implementazioni gestionali;
 per ottemperare a quanto sopra si rende opportuno interpellare la ditta Data Management - P.A.
Solutions S.p.a., proprietaria dei sorgenti del SOL e che provvede in modo diretto alla
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commercializzazione del prodotto in via esclusiva ed unica sul territorio nazionale, perché faccia
pervenire, se interessata, apposita proposta progettuale relativa alla implementazione del
software gestionale tramite il componente denominato SEBINA YOU, ed alla realizzazione del
portale delle Biblioteche brindisine appositamente modulato sulle esigenze del territorio e con le
seguenti imprescindibili caratteristiche:





completa integrazione con il software gestionale SOL;
consultazione tramite smarthphone;
interattività con l'utenza;
implementazione della funzione prestito locale con la modalità autoprestito;

VISTO:
 che, a seguito di tanto, con nota prot. n. 85326 del 19-10-2011 è stato chiesto alla Ditta Data
Management – P.A. Solutions S.p.a, oltre che proposta progettuale relativa all’implemtazione ed
alla realizzazione del portale delle Biblioteche del Polo di Brindisi, quanto segue:
o la conferma della proprietà e dell’esclusività, a tutt’oggi, dei diritti di sviluppo e
distribuzione del software SEBINA OL;
o altro preventivo di spesa relativo al componente SEBINA OL per “autoprestito lettore”
per n. 8 postazioni
o ulteriore preventivo di spesa per Library App per smartphone (Iphone ed Android)
che a seguito di tale richiesta la Ditta Data Management - P.A. Solutions S.p.a., ha fatto pervenire in
uno al progetto-offerta richiesto anche:
 la dichiarazione prot. n. 2706 del 19-10-2011, acquisita agli atti di questo Ente al n. 86241 di
prot. del 21-10-2011, rilasciata, ai sensi e per gli effetti e con le modalità previste dagli art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui si evince che la stessa “è ancora il legittimo ed esclusivo
sviluppatore e distributore del software SEBINA OL” in uso presso le biblioteche del Polo SBN
di Brindisi;
 preventivo n. 2709 del 19-10-2011 “Applicazione per smatphone (Iphone e Android) library
App – Dmpa”
 preventivo n. 2707 del 19-10-2011 “Realizzazione del portale delle Sistema Bibliotecario
Provinciale con SEBINA You” e “Attivazione della componente SebinaOpenLibrary
“Autoprestito lettore”
VALUTATA positivamente, sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche adottate che dal
punto di vista della realizzazione di una maggiore interazione con l’utenza; in quanto la proposta
progettuale presentata dalla Ditta Data Management P.A. Solutions S.p.a. risulta conforme alle
esigenze, alle prescrizioni ed alle caratteristiche richieste, nonché congruo e conveniente dal punto
di vista economico, cosi come risultante dall’importo offerto (chiavi in mano) pari ad €. 42.350,00
IVA al 21% inclusa per la realizzazione del portale delle biblioteche del Polo SBN di Brindisi
tramite il componente SEBINA You;
ESAMINATI altresì i preventivi di spesa relativi alle implementazioni per:consultazione OPAC
tramite Smartphone e componente SOL per autoprestito lettore, altrettanto congrui e convenienti
per l’Amministrazione rispettivamente di €.10.000,00 IVA al 21% esclusa ed €. 19.166,00 IVA al
21% inclusa;
RITENUTO per quanto sopra e in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006
all’art.57 che così recita:
 comma 2 lett. b) “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela dei diritti esclusivi, il contratto potrà essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato”;
 comma 3 lett. b) “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
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impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate”
CONSTATATO che:
 il finanziamento è previsto mediante: 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”, a totale carico della Regione Puglia;
 che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione del progetto, approvato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 188/2011, pari ad €. 1.580.000,00 è stata già contabilizzata
a valere su F03 S01 I03, cap. 395313, imp. n. 850/2011;
VISTI gli artt. 107 e 185 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 57, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.163/2006;
VISTI gli artt. 54 e 59 dello Statuto provinciale;
VISTI gli artt. 21, 27 e 74 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
 la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di approvare, come di fatto con il presente atto si approva, la proposta progettuale presentata
dalla Ditta Data Management – P.A. Solutions S.p.a. in uno con i preventivi di spesa fatti
pervenire dalla Ditta;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006, alla
Ditta Data Management – P.A. Solutions S.p.a. con sede in Roma (già Data Management S.p.a.
di Roma), ed alle condizioni tutte di cui al progetto presentato così come di seguito:
 realizzazione della progettazione proposta per il portale delle Biblioteche del Polo
SBN di Brindisi per un importo pari ad €.42.350,00 IVA al 21% inclusa
 realizzazione di apposite apps per smarthphone finalizzate alla consultazione
dell'OPAC locale, per un importo pari ad €. 12.100,00 IVA al 21% inclusa;
 implementazione del modulo gestionale del prestito locale con apposita funzione per
l'autoprestito in modalità RFID, per un importo pari ad €.19.166,00 IVA al 21%
inclusa
3. darsi atto che la spesa complessiva per la realizzazione completa dell’intervento è pari ad €.
73.616,00 IVA al 21% inclusa risulta contabilizzata a valere su F03 S01 I03, cap. 395313, imp.
n. 850/2011;
4. darsi atto, che in luogo del contratto, sarà sottoposta a registrazione fiscale la presente
determinazione con spese tutte a carico della Ditta (imposte, diritti di segreteria, bolli etc.)
trasmettendo tale provvedimento all’Ufficio Contratti, per gli adempimenti connessi;
5. di provvedere al pagamento delle prestazioni con successivi decreti di liquidazione a
presentazione di regolari fatture, vistate e liquidate per la regolare esecuzione dei lavori dal RUP
e dal Dirigente del Servizio Culturale;
6. di incaricare, quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n°241del
07.08.1990, l'istruttore Evi GALIANO in servizio presso la Biblioteca Provinciale;
Il Dirigente del Servizio
F.to Dr. Cosimo CORANTE
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:
Favorevole -spesa già contabilizzata sul cap. 395313, impegno nr. 850/2011.
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
del
n°
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

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
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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