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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI

REG. DET. DIR. N. 2858 / 2016

Prot. corr. 02- 9/1/2- 1/1 -2016 ( 763)

OGGETTO: Fornitura di personal computer e monitor nell'ambito del progetto Civitas Portis. 
Fornitore Ulisse s.r.l. -  Spesa Eur 1.888,56 Iva 22% inclusa. CIG Z371BA78B1. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/05/2016 è stato approvato il bilancio 2016;

- che con mail dd. 04/10/2016 l'Area Città Territorio e Ambiente ha richiesto la fornitura di  
due personal computer e monitor da utilizzare nell'ambito del progetto Civitas Portis;

considerato  che  la  convenzione  Consip  PC  Desktop  14  prevede  l'acquisto  di  un 
quantitativo minimo di 10 unità  e che tale soglia non è  acquistabile per la presente fornitura;

rilevato che prodotti analoghi (Acer VM2640G con processore di ultima generazione i5-
6400 e monitor Samsung SM-S27F350 da 27”) vengono offerti sul Mepa dall'impresa  Ulisse 
s.r.l.  ad un importo di Eur 1.548,00 + IVA 22% per un totale di Eur 1.888,56;

dato atto che i prodotti risultano conformi alle specifiche tecniche richieste, nonché congrui  
sotto il profilo economico in rapporto alla vigente convenzione Consip e rispetto ai prezzi del  
mercato elettronico (MEPA);

ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare direttamente ai sensi dell'art 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’impresa Ulisse s.r.l. la fornitura di cui trattasi per un importo di 
Eur 1.548,00 + IVA 22% per un totale di Eur 1.888,56;

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 di 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è per l'anno 2016 
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di Eur 1.888,56;;

di dare atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

visto il D.lgs. n. 50/2016;

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. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di personal computer e 
monitor nell'ambito del progetto Civitas Portis all'impresa  Ulisse s.r.l.  per un importo di 
Eur 1.888,56 Iva 22% inclusa;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.888,56 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 01270
030

Acquisto 
hardware per il 
Servizio Edilizia 
Privata ed Edilizia 
Residenziale 
Pubblica Mobilità 
e Traffico (Prog. 
Eu. CIVITAS 
PORTIS)

O7000 U.2.02.01.
07.002

2506 00799 00099 N 1.888,56 finanziato 
con 
trasferime
nti UE - 
2016;500
0,00

 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute;

4. di dare atto che la spesa viene finanziata con trasferimenti UE;

5. di dare atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

6. 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) di 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);

7. rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

• anno 2016 Euro 1.888,56;

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Mitja Buzan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 E-mail: bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Mitja Buzan e ing. Massimo Spiller Tel: 040 6754918 E-mail: mitja.buzan@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754483 E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2858 / 2016



Pag. 3 / 3

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2858 del 19/10/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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