COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
atuxtu
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 21/03/2018

OGGETTO: ANNO 2018, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP - CIG Z3122D66F1
LA RESPONSABILE
Premessa
La Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000, e provvedimenti successivi della Giunta della Regione
Emilia Romagna, ha previsto la obbligatorietà dell’identificazione dei cani mediante introduzione
sottocutanea di un dispositivo elettronico (microchip) in sostituzione del tatuaggio e che lo stesso
può essere individuato e letto unicamente attraverso una particolare strumentazione elettronica
denominata lettore per microchip di cui devono essere dotati canili, veterinari e forze di polizia;
Con delibera n. 139 del 07 febbraio 2011 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha definito la
procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani
presenti sul territorio della regione Emilia Romagna, precisando che gli stessi si potranno
acquistare direttamente da fornitori/distributori registrati dal Ministero della salute e iscritti
all’anagrafe regionale degli animali di affezione;
Con delibera n. 1302 del 15/09/2013 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha, inoltre, disposto
che debbano essere identificati mediante applicazione del microchip anche i gatti appartenenti alle
colonie feline;
E’ stato verificato che è prossima ad esaurimento la dotazione di microchip in uso presso l’U.O.
Servizi Educativi Scolastici e Sociali ed è necessario quindi dotarsi di una nuova fornitura di
almeno 200/250 microchip, quantità adeguata alle esigenze dell'ufficio.
Sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti diverse ditte fornitrici di
Microchip/Transponder. La Ditta che offre apparecchiature conformi alla delibera di cui sopra più
vantaggiose rispetto al rapporto qualità/prezzo e adeguate alla richiesta per quanto riguarda il
tempo di consegna, é la Ditta O.PI.VI. SRL, con sede Sede Legale in VIA VESUVIO 1 - 20054 NOVA MILANESE(MB), P.IVA e Cod.Fisc: 02834700151 Telefono / Fax 036240199/0362334287.
Motivazione:
La Ditta O.PI.VI. SRL è attualmente presente sul mercato elettronico per la fornitura di
Microchip/Transponder ISO 11748 per cani e gatti in siringa monouso sterile, al prezzo unitario di €
1,75 escluso IVA, ed è regolarmente registrata al Ministero della Salute e iscritta all’anagrafe
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regionale degli animali d’affezione, come da elenco pubblicato sul sito dell’anagrafe regionale degli
animali di affezione regione E.R. www.anagrafecaninarer.it;
Il prezzo sopra definito è il più basso tra quelli proposti dalle Ditte presenti sul mercato elettronico,
il tempo di consegna è adeguato alla richiesta ed il lotto minimo ordinabile di n. 120 microchip è
congruo rispetto alle esigenze.
Effetti e modalità di attuazione:
Approvare l’ acquisto, di n.240 microchip prevedendo un spesa di euro 424,56 comprensiva di IVA
e affidare, la fornitura alla Ditta O.PI.VI. SRL, con sede Sede Legale in Vesuvio 1 - 20054 – Nova
Milanese (MB), P.IVA e Cod.Fisc: 02834700151
Impegnare la spesa complessiva di euro 424,56, imputandola come segue:
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria
Capitolo 3175/548 Contributo Enpa e Guardie Zoofile per Gestione Canile
sul peg 2018 che presenta sufficiente disponibilità
Normativa
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
Finanziamento
Con deliberazione consiliare n. 12 in data 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e’
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 17
del 22 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e
Servizio.
Parere
Ai sensi dell’ art.147 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con riferimento ai presupposti di fatto ed
alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa.

DETERMINA
Di approvare l’acquisto, di n.240 microchip prevedendo un spesa di euro 424,56 comprensiva di
IVA e affidare, la fornitura alla Ditta O.PI.VI. SRL, con sede Sede Legale in via Vesuvio 1 - 20054
– Nova Milanese (MB), P.IVA e Cod.Fisc: 02834700151
Impegnare la spesa complessiva di euro 424,56, imputandola come segue:
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria
capitolo 3175/548 Contributo Enpa e Guardie Zoofile per Gestione Canile
sul peg 2018 che presenta sufficiente disponibilità
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Di dare atto che la responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 21/03/2018
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 / 2018

OGGETTO: ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP - CIG
Z3122D66F1

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

3175/548/2018

Cod.Bilancio Noc

13.07.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00510/2018

Importo

€ 424,56

Lì, 22/03/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 70 del 21/03/2018

Oggetto: ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP - CIG Z3122D66F1 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2018 al 06/04/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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