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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

PO SERVIZI IN ECONOMIA 
 

REG. DET. DIR. N. 2935 / 2010 
 
Prot. corr. n. I- 11/3/10/12/19936 
OGGETTO:  Gara a procedura aperta per il noleggio quinquennale 2010-2015 di un sistema di 
copiatura e stampa digitale per il Centro stampa comunale: Modifica del capitolato speciale 
d’appalto. 

 IL DIRETTORE DI AREA 
  

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2183/2010 si è proceduto 
all’indizione della gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per il noleggio di un 
sistema di copiatura e stampa digitale del Centro stampa comunale per il periodo 2010 – 2015; 

 
considerato che per mero errore materiale all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto al 

punti 26 (finitura fotocopiatrice B/N) e al punto 29 (finitura fotocopiatrice a colori)  è stato 
indicato “pinzatura a uno e due punti metallici sui 4 lati (ff80 g/mq A3) invece che “pinzatura a uno 
e due punti metallici (ff 80 g/mq)”; 

 
ritenuto pertanto di modificare come sopra indicato l’art. 2 del capitolato speciale 

d’appalto di cui alla gara per il noleggio di un sistema di copiatura e stampa per il Centro stampa 
comunale; 

visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000 
visto l’art. 131 dello Statuto del comune di Trieste 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di modificare per le motivazioni esposte in premessa all’art. 2 del capitolato 
speciale d’appalto.la descrizione nei punti 26 e 29 con la dicitura “pinzatura ad uno e due punti 
metallici (ff 80g/mq)”; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese. 
 
      per IL DIRETTORE DI AREA 

        IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
(Vincenzo Di Maggio) 
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Trieste, vedi data firma digitale 


