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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3592 / 2017

Prot. Corr. 20°- 7/1/116/6    – 2017 
SEZ 4368

OGGETTO:  Fornitura  cuffie  per  il  Servizio  Scuola  ed  Educazione.  Affidamento  fornitura  e 
impegno di spesa euro 536,97.- (IVA 22% inclusa). CIG ZC520D428A.- 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che 

è pervenuta, tramite e-mail di data 11/10/2017, da parte dell'Ufficio “Scuole e Logistica, 
Università  e  Ricerca”,  la  richiesta  di  procedere  all'acquisto  di  n.  10  cuffie  di  diverso  tipo 
necessarie al personale addetto alla “Sorveglianza Sanitaria” che effettua e riceve giornalmente 
innumerevoli telefonate sia tramite il PC che tramite il telefono in dotazione; 

è pervenuta, tramite e-mail di data 13/11/2017, una specifica relativa ai modelli di cuffie 
necessari  in  considerazione degli  apparecchi  telefonici  e  PC in  uso:  numero 5 pezzi  cuffie 
“sennheiser pc 3” e numero 6 pezzi cuffie “snom hs mm3”;

accertato  che  il  prodotto  richiesto  cuffie  “snom hs  mm3”  è  presente  a  catalogo  nel  
Mercato Elettronico di Consip Spa e viene offerto da n. 3 ditte;

considerato che è stata interpellata,  inoltrando richiesta di  preventivo per le 10 cuffie 
necessarie, la ditta MTK srl con sede legale in via 21 luglio, - 81037 Sessa Aurunca (CE) P.IVA 
03438080610 che risulta offrire a catalogo il prodotto succitato al miglior prezzo, come si evince 
dalla classifica generata dal sistema a seguito della ricerca effettuata; 

dato atto che, in risposta alla richiesta di preventivo, la ditta MTK srl con sede legale in  
via 21 luglio, - 81037 Sessa Aurunca (CE) P.IVA 03438080610 ha comunicato l'indisponibilità 
dei prodotti richiesti;

ritenuto di  interpellare la seconda ditta in classifica, in base al miglior prezzo offerto, 
Responsabile del procedimento:dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia Tel: 0406754628 E-mail: 

francesca.colavecchia@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia Tel: 0406754628 E-mail: 

francesca.colavecchia@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3592 / 2017



Pag. 2 / 4

inoltrando richiesta di preventivo per le 10 cuffie necessarie, la ditta  VIRTUAL LOGIC con sede 
legale in via Ermolao Barbaro, 14 -37139 Verona (VR) P.IVA 03878640238;

dato atto che la ditta  VIRTUAL LOGIC con sede legale in via Ermolao Barbaro, 14 
-37139  Verona  (VR)  P.IVA  03878640238  ha  presentato  preventivo  di  data  17/11/2017, 
conservato agli  atti,  per  euro 398,23.-  IVA (22%) esclusa,  pari  ad euro 485,84.-  IVA (22%) 
inclusa;

verificata la disponibilità della ditta a fornire i prodotti in oggetto senza aggravio di costi  
non ostante  l'importo  dell'ordine  complessivo  risulti  inferiore  alla  soglia  minima prevista  dal 
“Bando Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

 ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare la Trattativa Diretta n. 311769  in data 
17/11/2017 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti 
legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e n. 135/2012,  provvedendo ad 
inoltrare la richiesta di offerta relativa alla fornitura in argomento alla ditta VIRTUAL LOGIC con 
sede legale in via Ermolao Barbaro, 14 -37139 Verona (VR) P. IVA 03878640238 abilitata sul 
“Bando Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

acquisito il n. di CIG ZC520D428A; 

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 311769, la ditta  VIRTUAL LOGIC 
con  sede  legale  in  via  Ermolao  Barbaro,  14  -37139  Verona  (VR)  P.  IVA 03878640238 ha 
presentato  un'offerta  di  euro  398,23.-  IVA (22%)  esclusa,  pari  ad  euro  485,84.-  IVA (22%) 
inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione; 

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.  
n.  50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla  ditta VIRTUAL LOGIC con sede 
legale in via Ermolao Barbaro, 14 -37139  Verona (VR) P. IVA 03878640238, per un importo di  
euro 398,23.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 485,84.- IVA (22%) inclusa;

considerato  che,  per  le  vie  brevi  è  pervenuta,  nelle  more  dell'espletamento  della 
procedura, una richiesta di ampliare la fornitura di ulteriori tre cuffie, per sopraggiunte necessità,  
per euro 41,91.- IVA (22%) esclusa, pari a 51,13.- IVA (22%) inclusa, stante entro il limite del  
quinto del valore di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 106, comma 12,  del D.Lgs. n. 
50/2016 ad ampliare la fornitura in argomento alla ditta  VIRTUAL LOGIC con sede legale in via 
Ermolao Barbaro, 14 -37139  Verona (VR) P. IVA 03878640238, per un importo di euro 41,91.- 
IVA (22%) esclusa, pari a 51,13.- IVA (22%) inclusa;

accertato  che  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  a  euro 
440,14.- Iva (22%) esclusa pari ad euro 536,97.- IVA (22%) inclusa;

precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;

richiamata  la  Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.06.2017,  immediatamente 
eseguibile,avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 -  
2019 – e Bilancio di previsione 2017 – 2019.  Approvazione.'' e successive variazioni;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
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sono compatibili  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); 

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

visti:
- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'artt. 36 e 106;
-  l'art.  131 del  vigente Statuto  del  Comune di  Trieste  relativamente  alla  competenza 

all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito 
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del  
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello 
stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 536,97.- 
IVA (22%) inclusa, necessaria alla fornitura cuffie per il Servizio Scuola ed Educazione;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta VIRTUAL LOGIC con sede 
legale in via Ermolao Barbaro, 14 -37139  Verona (VR) P. IVA 03878640238, per un importo di  
euro  398,23.-  IVA (22%)  esclusa,  pari  ad  euro  485,84.-  IVA (22%)  inclusa  e  di  procedere 
all'aumento della fornitura entro il limite del quinto dell'importo del contratto, per euro 41,91.- IVA 
(22%) esclusa, pari a 51,13.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 440,14.- 
Iva (22%) esclusa, pari ad euro 536,97.- IVA (22%) inclusa;

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 sono compatibili 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;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - euro 536,97.- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate 
regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 536,97 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00157 ACQUISTO M0000 U.1.03.01. 00012 01299 N 536,97 2017:536.
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E SERVIZI 
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02.006 97

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Antonella Coppola)

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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 Atto n. 3592 del 04/12/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A
DATA FIRMA: 05/12/2017 15:35:52
IMPRONTA: 044922D0F64DFB1DAE3785DB9BF488861E9A677FD362C5A82D80030B08964A6D
          1E9A677FD362C5A82D80030B08964A6D8348F51273161AF180DB198F14C273AE
          8348F51273161AF180DB198F14C273AEC1246616DF66ED0F68B92BB5A8E8AD9F
          C1246616DF66ED0F68B92BB5A8E8AD9F6ECE72BC1110C0EE3530617DFC5843C5
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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3592 / 2017

OGGETTO: Fornitura cuffie per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento fornitura e impegno di spesa euro 
536,97.- (IVA 22% inclusa). CIG ZC520D428A.- Prot. Corr. 20°- 7/1/116/6    – 2017 SEZ 4368

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello D/N

1 201700
07641

Impegno S 2017   00157900 536,97  M0000 U.1.03.01.0
2.006

N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0502U10301020060828000000000000000000
03

 2017:536.97

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott.ssa Nunziatina De Nigris

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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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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INTEGRAZIONI

NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA
CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T
DATA FIRMA: 14/12/2017 15:01:33
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