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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

REG. DET. DIR. N. 3665 / 2017

Prot. corr. 02- 9/1/1- 3/18-2017 (889)

OGGETTO: Fornitura di postazioni di lavoro mediante adesione alla Convenzione Consip “Pc 
Desktop 15  ”  Lotto  2  -  Fornitore   RTI  Italware  S.r.l.  –  Computer  Gross Italia  S.p.A..-  CIG 
7308138243 - Spesa Eur 104.555,78. 

IL DIRIGENTE DI AREA

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;

risulta  necessario  garantire  costantemente  il  regolare  funzionamento  delle  risorse 
informatiche distribuite,  in quanto dotazione essenziale per lo svolgimento di  tutte le attività 
dell'Ente;

considerato che le apparecchiature informatiche disponibili  a magazzino pc risultano in 
esaurimento;

dato  atto  che   con  det.  Dir.  3044/2017  è  stata  prenotata  la  spesa  per  attrezzature 
informatiche;

ritenuto  pertanto  necessario  ed  urgente  procedere   all’acquisto  di  185  postazioni 
informatiche per il rinnovo del parco macchine distribuito del Comune di Trieste e di 22 lettori di  
smart card; 

ritenuto  di  utilizzare  gli  strumenti  messi  a  disposizione  da  Consip  in  data  30/11/2017 
ovvero la convenzione denominata Pc Desktop 15 ” Lotto 2  prodotti offerti: PC compatto tipo B,  
Lenovo, Thinkcentre M910q tiny con monitor Monitor LCD TFT da 21,5” AOC E2275swj, nonché 
Ram supplementare 4 GB Crucial CT4G4SFS8213 e 22 Lettore di smart-card per firma digitale 
Bit4Id BOXEVO in considerazione del vantaggioso rapporto qualità/prezzo;

ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura a RTI Italware S.r.l. – Computer Gross Italia 
S.p.A., aggiudicatorio del lotto 2 della Convenzione Consip “Pc Desktop 15 ”, per un importo  di  
Eur 85.701,46 + Iva 22% per un totale di Eur 104.555,78 ;
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ritenuto inoltre vantaggiosa l’adesione alla predetta Convenzione Consip, in quanto offre 
quale servizio aggiuntivo ricompreso lo  smaltimento dei  pc obsoleti  dimessi  dal  Comune di 
Trieste;

dato atto che l’importo delle forniture di cui trattasi ammonta a Eur 85.701,46 + Iva 22% 
per un totale di Eur 104.555,78 ;

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2018;

di dare atto che la presente fornitura verrà nel 2018;

dato  atto  che  la  spesa  è  finanziata  per  Eur  80.200  con  contributo  reg.le  e  con  Eur 
24.355,78 con urbanizzazioni;

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 
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);

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed 
Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

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 185 postazioni informatiche per il rinnovo del parco macchine 
distribuito del Comune di Trieste e di  22 lettori  di  smart  card mediante adesione alla 
Convenzione Consip “Pc Desktop 15 ”  fornitore  RTI Italware S.r.l. – Computer Gross 
Italia S.p.A per un importo di Eur 85.701,46 + Iva 22% per un totale di Eur 104.555,78 ;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170007333 0 fornitura di materiale 
informatico attraverso 
procedure negoziate sotto 
soglia - fin contr regionale 
invest

0108302
0

80.200,00 - 2017;-80200

2017 20170007332 0 fornitura di materiale 
informatico attraverso 

0108302
0

24.355,78 - 2017;-24355,78
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procedure negoziate sotto 
soglia - fin urbanizzazioni

 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 104.555,78 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 51083
020

Acquisto 
hardware per i 
Servizi Informativi 
(da FPV)

Q2000 U.2.02.01.
07.002

00099 09999 N 80.200,00 2018;802
00,00

2018 51083
020

Acquisto 
hardware per i 
Servizi Informativi 
(da FPV)

Q2000 U.2.02.01.
07.002

00099 09999 N 24.355,78 2018;243
55,78

 

4. 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);

5. di  dare atto che il  dirigente del  Servizio Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  
D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 
per Eur  104.555,78

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

• anno 2018 Eur  104.555,78

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

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 6758059 E-mail: 

stefano.maria.cannizzaro@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.  3665 / 2017



Pag. 4 / 4

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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