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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2181 / 2016

Prot. corr. 02-9/1/1-5/2-2016 (548)

OGGETTO: Affidamento della fornitura di hardware per le necessità istituzionali del Comune di 
Trieste. Impresa S.M.A. Sistemi Multimediali Avanzati srl - CIG ZD91AA381B - Spesa 
complessiva Euro13.463,92 (Iva 22% compresa). 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

-  deliberazione  consigliare  n.  40  del  31  maggio  2016 è  stato  approvato  il  Bilancio  di  
previsione 2016-2018 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche 
con incarico esterno;

-per  le  necessità  degli  organi  esecutivi  dell'Ente,  è  stata  richiesta  l'acquisizione  del 
seguente materiale hardware per le necessità istituzionali dell'Ente:

OnePlus 3 with OnePlus3 protective case sandstone

One Plus 3 Dash charge bundle EU model

One Plus 3 Dash Charge car charger

One Plus 3 Tempered screen glass screen protector

PT263E-02N01KIT - PA5116E-1PRP Toshiba Hi Speed Port Replicator III

Envelope Sleeve nero  - Custodia per notebook 13"

Kit Tastiera e Mouse Wireless Combo MK520 Colore Nero P/N# 920-002599

GALAXY TAB S2 9.7 BLACK 4G VE Cod. Produttore : SM-T819NZKEITV

iPhone  SE - Smartphone - 4G LTE - 16 GB MLLN2IP/A grigio siderale

iPad  Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 256 GB - 9.7" grigio siderale MLQ62TY/A

Smart Custodia tastiera Smart connector per 9.7-inch iPad Pro MM2L2ZM/A

iPad  Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 128 GB - 12.9" grigio siderale ML2I2TY/A

Color Laserjet Enterprise M552DN B5L23A#B19

Custodia con tastiera Galaxy TAB EJ-FT810IBEGIT
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Pencil per iPad Pro

dato  atto  che è  stata  azionata  una  procedura  sotto  soglia,  da  effettuarsi  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione -bando ICT2009 con il criterio del prezzo piu' basso;

dato atto che in esito a procedura di gara, è risultata miglior offerente sul MEPA l'impresa 
S.M.A. Sistemi Multimediali Avanzati srl per l'importo di Eur 9.727,00 + IVA 22% per un totale di  
Eur 11.866,94;

valutato  che  dalle  verifiche  effettuate  il  materiale  informatico  offerto  è  conforme  alle 
specifiche richieste;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) D.lgs. 50/2016  
affidare, alla sopraccitata impresa la fornitura di cui trattasi  per l'importo di Eur 9.727,00 + IVA 
22% per un totale di Eur 11.866,94;

ritenuto inoltre, sulla scorta delle specifiche necessità dell'ufficio richiedente della fornitura 
di cui trattasi, di estendere, nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106, c. 12 del D.lgs. 50/2016, 
la fornitura con l'acquisizione di un ulteriore tablet   MLQ62TY/A e di  un apparato One plus  
model number A3000 per un importo complessivo di Eur 1.309,00 + IVA 22% per Eur 1.596,98;

dato  atto  che  con  delibera  consiliare  n.40  dd.  31,05,2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e  il 
Bilancio di previsione 2016-2018;

 dato  atto  che  il  PTO  2016-2018  prevede  l'opera  in  argomento  (programma  00905, 
progetto 00003) finanziata con urbanizzazioni per € 8.673,77 e con contributo regionale per gli  
investimenti per € 4.790,15;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Eur 13.463,92

visto il D.lgs. 50/2016;

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 affidare  la fornitura dell'hardware dettagliato in premessa all'impresa S.M.A. Sistemi 
Multimediali Avanzati srl per l'importo di Euro13.463,92 (Iva 22% compresa);

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.463,92 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note
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2016 01083
020

Acquisto 
hardware per i 
Servizi Informativi

Q2000 U.2.02.01.
07.999

2506 00905 00003 N 8.673,77 finanziato 
con 
urbanizz. 
- 
2016;867
3,77

2016 01083
020

Acquisto 
hardware per i 
Servizi Informativi

Q2000 U.2.02.01.
07.999

2506 00905 00003 N 4.790,15 finanziato 
con contr. 
reg. 
invest. - 
2016;479
0,15

 
4. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare le fatture riscontrate regolari e 

conformi;
5. di dare atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;
6. 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);

7. dato  atto  che  con  delibera  consiliare  n.40  dd.  31,05,2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e 
il Bilancio di previsione 2016-2018;

8. dato  atto  che  il  PTO  2016-2018  prevede  l'opera  in  argomento  (programma  00905, 
progetto 00003) finanziata con urbanizzazioni per € 8.673,77 e con contributo regionale 
per gli investimenti per € 4.790,15

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016

10.rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 13.463,92.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale
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