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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

Determinazione n. 838 / 2019   PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO 
VECCHIO

Prot. Corr. 19-5777/27/19/10-1 

OGGETTO: Fornitura di due hard disk interni Toshiba (CIG: Z9B2744E7F).  
Aggiudicazione appalto di fornitura alla Ditta Printer Srl di Trieste (C.F. e P.I. 
01035850328) per una spesa complessiva di euro 95,16 (IVA compresa).   

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

al  Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio è affidata, tra 
l'altro, la custodia e la gestione dell'archivio tecnico del Comune di Trieste;

con Determinazione Dirigenziale n. 211 dd. 06/02/2019 è stata impegnata la spesa 
di Euro 160,00 per “acquisto di beni di consumo o materie prime per l'anno 2019 di cui al  
Cap 203200 Impegno n. 217908;

considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di n. due hard disk 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

HARD  DISK  3,5  INTERNO  –  COD.:  ST1000DM003  –  CAPACITA'  DI  MEMORIA:  1TB - 
VELOCITA' DI ROTAZIONE (rpm): 7200 -  INTERFACCIA SATA III 64MB  ad uso esclusivo 
della  sala Kandler nuova sede dell'archivio tecnico;

considerato che non sono disponibili  prodotti  in Convenzione Consip raffrontabili 
con quanto oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti  
di  valore inferiore a 40.000,00 euro si  possa procedere “mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”;

dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout  
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court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 
40.000 euro”;

considerato  che  l’art.  1,  comma  450  della  legge  n.  296/2006  ha  imposto  alle 
amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 
1.000 euro, sino al sotto soglia;

considerata la Legge di Bilancio 2019 – L. 145/2018, che ha elevato tale limite a euro  
5.000,000 sino al sotto soglia;

preso atto che il Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio ha 
provveduto a richiedere i preventivi a quattro ditte, tre delle quali  hanno risposto con i 
seguenti risultati:

Printer srl:  HDD Toshiba euro 47,58 cadauno Iva compresa;

Globalia:  HDD Toshiba euro 62,90 cadauno Iva compresa , HDD Maxtor euro 59,90 
Iva compresa;

Area Computer: HDD Westwrn Digital Blue euro 65,00 cadauno Iva compresa.

 

rilevato  che   l'offerta   più   bassa   risulta   essere   quella   della   ditta Printer  S.r.l.,  P.  Iva 
01035850328, con sede in Trieste, P.le De Gasperi 3/5A,  per un importo per due pezzi 
pari ad euro  95,16 (euro 78,00+ IVA)e che pertanto tale importo risulta essere inferiore al 
limite minimo per cui ricorre l'obbligo del Mepa;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 
valore  inferiore  ai  40.000  euro  la  stazione  appaltante  abbia  la  facoltà  di  procedere 
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di 
spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli  
Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

richiamati altresì i principi generali di cui all’art. 30, comma 1, del nuovo codice dei  
contratti in base ai quali l’affidamento e l’esecuzione di appalti garantisce la qualità delle 
prestazioni  e  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione;

considerato pertanto legittimo e opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. a) del  d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  ad affidare la fornitura di due hard disk Thoshiba 
con le caratteristiche sopra indicate alla ditta Printer S.r.l. per un importo di Euro 78,00.- + 
IVA 22% pari ad una spesa complessiva di Euro 95,16. - iva compresa, ritenuta congrua 
ed in linea con il mercato di riferimento dallo scrivente servizio; 

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

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

vista  la  determinazione  del  Direttore  dell'”Area  Città,  Territorio  e  Ambiente”  n. 
20/2017  di  conferimento  di  incarico  di  Responsabile  sulla  Posizione  Organizzativa 
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denominata “Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio;

DETERMINA

1.  di  approvare la  spesa di  Euro  95,16  (IVA inclusa)  per  l'acquisto  di  due hard  disk 
Thoshiba per  consentire  il  regolare funzionamento  dell'archivio  tecnico  del  Comune di 
Trieste; 
2. di procedere, per le ragioni e le modalità citate in premessa, ad affidare la fornitura di  
due hard disk Thoshiba con le caratteristiche sopra indicate  alla ditta  Printer S.r.l.  con 
sede in Trieste, P.le De Gasperi 3/5A,  per un importo di Euro 78,00.- + IVA 22% pari ad 
una spesa complessiva di Euro 95,16. - iva compresa,
3. di prendere atto che la spesa trova copertura al cap. 00203200, imp. 2019/217908 per 
euro 95,16;
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)  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 l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente: 
anno 2019– Euro 95,16 (IVA inclusa);
7. di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione della stessa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Roberto Prodan

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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