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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Determinazione n. 20 / 2017   PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Prot. corr. I-7/5/2/17/10(15106)

OGGETTO: acquisto con spese minute di due toner per stampanti Samsung ML-3310ND 
ed una cartuccia tamburo per stampante Xerox Phaser 5550.  CIG Z9620E03C5. Spesa di 
euro 480,68 IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con R.d.O. n. 1763886 dd.  09.11.2017 è stata indetta una gara sul  
Mepa per  l'acquisto di  toner  e consumabili  per  l'Area Risorse Umane e l'Area Servizi 
Finanziari – Tributi e Partecipazioni Societarie; 

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.11.2017; 

che i prodotti  ordinati con il  suddetto R.d.O. potranno essere consegnati entro il  
31.12.2017;

rilevato che risulta necessario provvedere con urgenza, al fine di poter stampare gli 
accertamenti di fine anno,  all'acquisto di due toner per stampanti Samsung ML-3310ND 
ed una una cartuccia tamburo per stampante Xerox Phaser 5550 per l'Ufficio Tari, Tares e 
Tarsu  e  Redditi  Assimilati  ed  Autonomi  dell'Area  Servizi  Finanziari  –  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie, in quanto quelli in dotazione risultano esauriti;

rilevato che i  suddetti  articoli  non sono disponibili  presso il  “magazzino toner  e 
stampanti” della suddetta Area;

dato atto che il lotto minimo di acquisto previsto sul Mepa per lo specifico bando è 
di euro 400,00 IVA esclusa;

che pertanto si è provveduto ad effettuare un'indagine telefonica, a seguito della 
quale la ditta Printer S.r.l. di Piazzale de Gasperi n. 3/5 A - Trieste  - P. IVA 01035850328 è  
risultata la ditta con il materiale disponibile ed al prezzo più conveniente;

rilevato che la spesa complessiva per l'acquisto di due di due toner per stampanti 
Samsung ML-3310ND (costo unitario Iva esclusa pari ad euro 47,00) ed  una cartuccia 
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tamburo  per  stampante  Xerox  Phaser  5550 (costo  pari  ad  euro  300,00  IVA esclusa) 
ammonta ad euro 480,68 (quattrocentottanta/68) IVA inclusa;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2042 dd. 25.08.2017 con la quale è 
stata impegnata la spesa di euro 550,00 per le spese minute dell'Area Servizi Finanziari – 
Tributi e Partecipazioni Societarie per l'anno 2017 al capitolo 35000 impegno 2017/6316;

rilevato che la spesa per l'acquisto in argomento trova copertura nell'impegno n. 
2017/6316;

richiamati l'art. 22 del Regolamento per le spese in economia e gli art. 40 e 91 del  
Regolamento di Contabilità;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

vista la  determinazione dirigenziale n.  5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del 
Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  con  la  quale  è  stato  conferito 
l'incarico  di  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  Appalti  di  Beni  e  Servizi  a 
decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con 
effetti esterni e autorizzativi di spesa;

DETERMINA

1) di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Printer S.r.l. di  
Piazzale  de  Gasperi  n.  3/5  A -  Trieste   -  P.  IVA 01035850328   due  toner  per 
stampanti  Samsung  ML-3310ND ed  una  una  cartuccia  tamburo  per  stampante 
Xerox Phaser 5550 (come da indagine telefonica) per l'Ufficio Tari, Tares e Tarsu e 
Redditi  Assimilati  ed  Autonomi  al  costo  complessivo  di  euro  480,68 
(quattrocentottanta/68) Iva inclusa;

2) di  procedere  ad  inoltrare  alla  ditta  suddetta  ordinativo  d'acquisto  tramite  ordine 
diretto; 

3) di dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno n. 2017/6316 assunto con 
determinazione dirigenziale n. 2042/2017; 

4) di liquidare la fattura regolare e conforme all'ordine evaso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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