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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

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 2972 / 2017

Prot. corr. 02-9/1/1-1/6-2017 (767)

OGGETTO: Fornitura di workstation – Impresa Tecnodelta S.a.s. - Spesa 1.858,06 euro (IVA 22 
% Inclusa). CIG. Z8B2018866. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  deliberazione  consigliare  n.  21  del  2/06/2017  è  stato  approvato  il  
Bilancio  di  previsione  2017-2019  nonché  il  programma  delle  attività  istituzionali  dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2433/2017 è stata azionata la procedura  
sul  MEPA per la fornitura di due workstation HP Z240 tower;

dato atto che:

sono pervenute 14 offerte;

che l'impresa Viemme Office  di  Visintin  & Molinaro  s.n.c.  è  stato  escluso in  quanto  ha 
presentato  un documento  non firmato  digitalmente  come richiesto  dalle  specifiche di 
gara;

l'impresa Tecnodelta S.a.s. è risultata la miglior offerente con un importo di Eur 1.523,00 + 
IVA 22% per un totale di Eur 1.858,06 

considerato pertanto opportuno e legittimo procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) 
del D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio in oggetto all'impresa Tecnodelta S.a.s. per un 
importo di Eur 1.523,00 + IVA 22% per un totale di Eur 1.858,06;

dato  atto  che  la  consegna  sarà  unica  e  pertanto  in  conformità  a  quanto  previsto 
dall'articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 per le forniture non è necessario redigere il  
D.U.V.R.I. e non sussistono costi per la sicurezza;

dato atto che la fornitura verrà a scadere nel 2017;

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  si  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento  e' 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 stabilita' 2016);
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vista la determinazione dirigenziale n. 19/2017 di conferimento di incarico di Responsabile 
di  Posizione  Organizzativa  denominata  Direzione  Amministrativa   al  dott.  Stefano  Maria 
Cannizzaro;

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

di  affidare  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2  lett.  b)  del  Dlgs.  50/2016  la  fornitura  di  due 
workstation HP Z240 tower all'impresa Tecnodelta S.a.s. per Eur 1.523,00 + IVA 22% per 
un totale di Eur 1.858,06 ;

di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
1.858,06, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000684
8

Fornitura di materiale 
informatico - FINANZ. 
URBANIZZAZIONI     
02-9/1/1-1/1-
2017(659)

010830
20

Q20
00

U.2.0
2.01.
07.00
2

00099 09999 N 1.858,06 Finanziato 
con 
urbanizzazi
oni - 
2017;1858,
06

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 e' 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 stabilita' 2016);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per 
Eur 1.858,06;

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

• anno 2017 Eur 1.858,06

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

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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dott. Stefano Maria Cannizzaro

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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