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DETERMINAZIONE  N.  446  DEL 16/09/2020 

 

OGGETTO: Fornitura dispositivo di rilevazione delle temperatura corporea tramite scanner 

(ScanHand) da posizionare nei seggi elettorali durante lo svolgimento del referendum 

confermativo del 20/21 settembre 2020. 

 

L’anno  duemilaventi, addì sedici del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Servizi ai Cittadini 

Martinelli Mirka 

adotta la seguente Determinazione 

 

VISTO  il decreto del Sindaco  nr. 14 del 19/09/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa 

dell’Area Servizi ai Cittadini a Martinelli Mirka; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 183; 

- il Regolamento di contabilità; 

-       VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale nr.180 del 18 Luglio 2020 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 

settembre 2020 i comizi per lo svolgimento del referendum popolare confermativo recante: “Modifiche agli 

articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;  

VISTA la recentissima modifica operata dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 ( l. 

n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 la quale nella sua 

ultima versione recita: 

 

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” 

 

VISTO il protocollo sanitario previsto per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid19 che 

prevede, oltre all’uso della mascherina e ad una corretta igienizzazione delle mani, la rilevazione della temperatura 

corporea, obbligatoria per i componenti dei seggi elettorali e fortemente consigliata per gli elettori che accedono ai 

seggi dall’ambiente esterno; 



 

 

 

 

VISTE le convenzioni attive su MEPA relative alla fornitura di dispositivi di sicurezza per fronteggiare 

l’emergenza Covid, tra i quali i dispositivi di controllo degli accessi con misurazione della temperatura corporea tramite 

scanner; 

 CONSIDERATO che, tra le convenzioni attive presenti su MEPA, la ditta Securitaly srl con sede in via dei 

Platani nr.3 – Cesenatico (FC) – P.IVA e  C.F.: 03558340406 – presenta l’offerta più vantaggiosa relativamente alla 

fornitura di un dispositivo ScanHand che rileva la temperatura corporea dal palmo della mano o dal polso ed eroga, nel 

contempo, soluzione igienizzante per le mani, al prezzo di € 399,00 (IVA esente in applicazione delle disposizioni anti 

Covid) + € 20 di spese postali e che si possa pertanto procedere all’acquisto del dispositivo tramite ordine diretto 

tramite Mercato Elettronico; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n° 

111505  “ELEZIONI A RIMBORSO : ACQUISTO SERVIZI ” relativa all’oggetto e sul capitolo 104307 “SPESE 

POSTALI”, relativamente alle spese di spedizione; 

 

DETERMINA 

 
1) Di affidare alla Ditta Securitaly srl– via dei Platani nr.3 – Cesenatico (FC) – P.IVA e C.F. 03558340406 la 

fornitura di un dispositivo di controllo accessi IAccess tramite la rilevazione delle temperatura corporea con 

scanner (ScanHand) da posizionare all’ingresso dell’edificio che ospiterà i seggi elettorali  per lo svolgimento 

del referendum confermativo che si terrà nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

2) Di imputare la relativa spesa di : 

 

- € 399,00 al capitolo 111505 – Mis.01 – prog.07 – Tit.1 – Mac.03 -“ELEZIONI            A RIMBORSO 

:ACQUISTO SERVIZI“  del bilancio 2020. 

 

- € 20,00 al capitolo 104307 “SPESE POSTALI” per le spese di spedizione 

 

che presentano la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 111505 1 07 1 03 1914 399,00 SECURITALY SRL CIG. 

Z042E4EF9F 

2020 104307 1 02 1 03 1915 20,00 SECURITALY SRL Prenotazione 

creata da 

Protocollo e Atti 

in data 

16/09/2020 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  446  DEL 16/09/2020 

 

 

OGGETTO: Fornitura dispositivo di rilevazione delle temperatura corporea tramite scanner 

(ScanHand) da posizionare nei seggi elettorali durante lo svolgimento del referendum 

confermativo del 20/21 settembre 2020. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°446  del 16/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


