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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 312 / 2018

Prot. Corr. 23/3-6-1/2018-10(1058)

OGGETTO: CIG Z5B21F99DE - Acquisto urgente toner compatibile modello D111XL  per 
Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento diretto a Printer S.r.l. – Spesa complessiva euro 
214,72 I.V.A. inclusa 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta all'ufficio Appalti  di beni e servizi la richiesta da parte 
dell’Area  scuola, educazione, cultura e sport di acquistare una fornitura di 11 toner  modello  
D111 per le esigenze di funzionamento del Servizio Musei e Biblioteche;

richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a), 5, 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle  
procedure per  l'affidamento  dei  contratti  sotto  soglia  e  le  successive Linee Guida n.4/2017 
dell'A.N.A.C.;

preso  atto  che  l'articolo   è  disponibile  in  mepa  e  che   l'offerta  dell'operatore 
economico PRINTER  SRL  (Piazzale De Gasperi, 3/5,  34139  Trieste) risulta essere adeguata 
sia come qualità di prodotto,  tempistiche di consegna (1 giorno lavorativo dall'ordine) e   prezzo 
unitario di euro 16,00 Iva esclusa;

ritenuto opportuno quindi procedere all'acquisto mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Mepa) di  11 toner compatibili modello D111XL 
al costo complessivo di euro  176,00 I.V.A.esclusa (CIG Z5B21F99DE );

preso atto pertanto che la spesa complessiva da impegnare (importo comprensiva di IVA 
22%) è pari ad euro 214,72 (duecentoquattordici/72) e trova copertura di spesa per euro  al  
cap. 148500;

dato  atto che dal 1 gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014,  
e  che  la  presente  spesa  è  necessaria  per  il  funzionamento  dell'Ente  e  non  suscettibile  di  
pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
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programma dei conseguenti pagamenti 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);

richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del 
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di  
responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 
con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di 
spesa e preso atto della deliberazione n. 664 dd. 18/12/2017 di modifica della macrostruttura;

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  acquistare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  dalla  ditta  PRINTER  SRL 
(Piazzale De Gasperi, 3/5,  34139  Trieste) 11 toner compatibili modello D111XL al  costo 
complessivo  di  euro  214,72  (duecentoquattordici/72)   IVA inclusa  e  di  procedere  ad 
inoltrare alla ditta suindicata ordinativo d'acqusito tramite Mepa;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 214,72 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00148
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M1000 U.1.03.01.
02.006

00012 01202 N 214,72 2018:214,
72

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  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 nell'anno 
2018;

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

anno 2018 - Euro euro 214,72 (duecentoquattordici/72).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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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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