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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. 3441 / 2017

Prot. corr. 02 - 9/1/1-4/1-2017 (801)

OGGETTO: Fornitura di pc portatili mediante adesione alla Convenzione Consip “Pc portatili e 
Tablet 1” Lotto 1 - Fornitore  R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. - CIG Z4E20C80B0  - 
Spesa Eur 2.716,64. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione consigliare n. 21 del  29/06/2017 è stato approvato il  
Bilancio  di  previsione  2017-2019  nonché  il  programma  delle  attività  istituzionali  dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno;

preso  atto  che  l'Amministrazione,  nell'ambito  delle  sua  attività  istituzionali,  ha 
programmato una serie di interventi volti all'acquisizione di materiale informatico destinato agli 
uffici comunali tra cui anche pc portatili;

ritenuto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Consip ovvero la convenzione 
denominata  “Pc  portatili  e  Tablet  1”  Lotto  1  –  prodotto  offerto:  HP  ProBook  450  G4  in 
considerazione del vantaggioso rapporto qualità/prezzo;

dato atto che la convenzione prevede una fornitura di un lotto minimo pari a 5 pezzi;

ritenuto di procedere pertanto alla fornitura di 5 pc  HP ProBook 450 G4 al prezzo di Eur 
425,00, per un totale di Eur 2.125,00 + IVA 22% per n totale di Eur 2.592,50 mediante adesione 
alla convenzione Consip;

ritenuto di fornire i 5 portatili di una memoria aggiuntiva di 4 RAM al prezzo di Eur 20,35 
l'una per un totale di Eur 101,75 + IVA 22% per un totale di Eur 124,14;

dato atto che la spesa totale ammonta a Eur 2.716,64;

dato atto che la fornitura avverrà nel 2017;

considerato  che  per  le  forniture  in  questione  non  vi  sono  oneri  relativi  alla  sicurezza 
interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura di beni;

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 
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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);

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

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 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 la fornitura di  pc portatili  mediante adesione alla Convenzione Consip “Pc 
portatili e Tablet 1” Lotto 1 alla R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. per un importo di  
Eur 2.716,64;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.716,64 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.
07.999

00099 09999 N 2.716,64 Finanziato 
con 
urbainizza
zioni - 
2017;271
6,64

 
3. di dare 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Eur 2.716,64;

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

• anno 2017 Eur 2.716,64;

6. di dare atto che la fornitura avverrà nel 2017;

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