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

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 2101 / 2017

Prot. corr. 02-1/3-1/5-2017 (553)

OGGETTO: Acquisto dispositivi mobili e visori  - impresa  ADPARTNERS SRL - Spesa Eur 
1.909,30 ( IVA 22% compresa). CIG Z6A1FBCD8C. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  29  giugno  2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il  
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

rilevato che con deliberazione n. 27 dd. 9/2/2017, il Comune di Trieste  ha   deciso di  
coorganizzare  l'evento  Trieste  Mini  Maker  Faire  promosso  dall'International  Centre  for 
Theoretical  Physics  di  Trieste,  avente  come  finalità  la  divulgazione  scientifica,  il  raduno  e 
l'esposizione di progetti innovativi con la presenza dei makers, inventori, artigiani, scienziati e 
artisti provenienti da Triveneto, Austria, Slovenia, Croazia e altri stati europei;

rilevata  l'opportunità  di  attivare,  presso  l'evento  citato,  uno  stand  finalizzato  alla 
promozione turistica della città nonché dei servizi offerti dall'amministrazione, con particolare 
riferimento a quelli rivolti ai giovani;

constatata l’opportunità, al fine di consentire l'operatività dello stand, di attivare le suddette 
promozioni  attraverso  dispositivi  tecnologici  per  realtà  virtuale  e  in  particolare  attraverso 
l’acquisto di:

n. 2 dispositivi mobili Smartphone Samsung Galaxy S8, 

n. 2 visori di realtà aumentata Samsung Gear VR SM-R324 dotati di Controller;

considerato che:

analoga soluzione tecnologica è stata utilizzata in via sperimentale durante l’edizione 2016 
della Barcolana con enorme interesse da parte dei visitatori della manifestazione (più di 3000 
utilizzatori  nell’arco  di  tre  giornate)  dimostrando  pertanto  l’efficacia  promozionale  di  tali  
strumenti;

l’acquisto  sarà  riutilizzabile  in  tutte  quelle  occasioni  in  cui  si  potrà  promuovere 
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turisticamente il territorio e la città di Trieste attraverso l’esperienza multimediale della realtà  
immersiva  proponendo  di  volta  involta,  attraverso  gli  stessi  dispositivi,  contenuti  legati  alle 
specifiche manifestazioni;

dato atto che sul catalogo MePA è stata individuata l’impresa ADPARTNERS SRL che ha 
nel proprio catalogo entrambi i prodotti con i seguenti prezzi:

dispositivo Samsung S8, euro 639 + IVA 22%;

visore  VR360, euro 143,50 + IVA 22%;

dato inoltre atto che:

l’impresa ha comunicato, a mezzo mail, di riuscire a consegnare i dispositivi sopra citati 
entro 5 giorni dall’avvenuta ricezione dell’ordine;

il primo evento in cui i dispositivi potranno essere impegnati,  Trieste Mini Maker Faire, è in 
programma per le date del 16/17 settembre 2017;

la  disponibilità  a  catalogo  di  entrambi  i  prodotti  consente  di  procedere  con  un  unico 
acquisto  dal  medesimo  fornitore  dando  così  concreta  attuazione  ai  principi  di  efficacia, 
tempestività  e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuta l'offerta  congrua ed in linea con i prezzi di mercato individuati sul Mepa; 

richiamati i principi generali di cui all’art. 30, comma 1, del nuovo codice dei contratti in  
base ai quali l’affidamento e l’esecuzione di appalti garantisce la qualità delle prestazioni e si  
svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio 
di rotazione;

preso atto  che ai  sensi  dell'art.  36  comma 2 lettera  a  del  D.Lgs.  50/2016 le  stazioni  
appaltanti  procedono,  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

considerato pertanto opportuno e legittimo procedere, per le motivazioni sopra espresse, 
all'acquisto di n. 2 dispositivi mobili  Samsung S8 e di n. 2 visori Samsung VR 360 offerti  a 
catalogo sul MEPA  dall'impresa ADPARTNERS SRL  per un importo di eur 1.565,00 + IVA 22% 
per un totale di eur  1.909,30;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  si  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di  finanza pubblica in  materia  di  “  pareggio di  bilancio”,  introdotte  dai  commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che la prestazione verrà a scadere nel 2017;

preso  atto  che  si  procederà  alla  formalizzazione  dell'affidamento  sul  portale 
Acquistinretepa;

vista la determinazione dirigenziale n. 19/2017 di conferimento di incarico di Responsabile 
di  Posizione  Organizzativa  denominata  Direzione  Amministrativa   al  dott.  Stefano  Maria 
Cannizzaro;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. procedere all'acquisto  di n. 2 dispositivi mobili Samsung S8 e di n. 2 visori Samsung VR 
360 offerti a catalogo sul MEPA  dall'impresa ADPARTNERS SRL per un importo di Euro 
1.565,00 + IVA 22% per un totale di Euro 1.909,30;

2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento sul portale Acquistinretepa mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (ODA);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.909,30 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 01083
020

Acquisto 
hardware per i 
Servizi Informativi

Q2000 U.2.02.01.
07.005

00099 09999 N 1.909,30 Finanziato 
con 
urbanizza
zioni - 
2017;190
9,30

 

4. di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale a liquidare le fatture 
riscontrate regolari e conformi;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

- anno 2017 Eur 1.909,30; 

6. di dare atto che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per Euro 1.909,30.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Stefano Maria Cannizzaro

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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