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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 3241 / 2017

Prot. Corr. n. 4-7/5-18-2017 (51860)

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica per le stampanti ad aghi SIMI 0498N, SIMI XIVs e 
SIMI dieci SCAN in dotazione presso gli uffici dei Servizi Demografici e Decentramento. Periodo 
1 gennaio 2018  31 dicembre 2019.  Spesa complessiva EUR 19.520,00 IVA 22% inclusa.  CIG:  
Z0420BD8B1.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  gli uffici dei Servizi Demografici   e Decentramento hanno in dotazione 
stampanti ad aghi necessarie alla compilazione degli atti dello stato civile, tessere elettorali e  
carte di identità, e che tali attività devono   venire garantite con   continuità in quanto   servizio 
essenziale erogato alla cittadinanza;

rilevato inoltre che nel biennio 2013/2014 sono state sostituite 44 stampanti ad aghi in 
dotazione  agli  uffici  dei  Servizi  Demografici  e  Decentramento,  che  risultavano  obsolete 
sostituendole con i seguenti modelli prodotti  dalla ditta SIMI di Paolo Cioni e C. s.a.s.:  SIMI 

0498N, SIMI XIVs e SIMI dieci  SCAN,  stampanti  che soddisfano tutti   i   requisiti   richiesti  dal 
gestionale demografico, ivi compresa la stampa dei caratteri diacritici;

valutata la necessità di mantenere attivo il programma di manutenzione già operativo per 
il periodo ottobre 2016 – dicembre 2017  delle stampanti ad aghi SIMI sopra descritte,  che ha 
assicurato la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza, e garantisce inoltre una maggiore 
durata ed efficienza delle stesse anche in considerazione del maggiori carichi di lavoro alle quali 
vengono sottoposte nel periodo delle convocazioni elettorali;

rilevata quindi la necessità di attivare un  programma di assistenza tecnica anche  per il 
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periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019 che comprende le seguenti prestazioni:

• interventi di riparazione con sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio
• quattro  visite periodiche di manutenzione ordinaria  nel periodo 2018-2019

• interventi su chiamata entro le 48 ore

• eventuale sostituzione delle testine di stampa 

• assistenza telefonica immediata

dato atto che in data 13/11/2017 è stata pubblicata la Trattativa Diretta   n. 304247 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 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta alla 

ditta SIMI – Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. S.a.s. C.F. 08008490156 – 
con sede a Milano, via Archimede, 107 ditta produttrice delle stampanti SIMI, che ha dato prova 
di affidabilità e tempestività negli interventi di manutenzione eseguiti nel corso del biennio 2016 
– 2017;

constatato  che  la  suddetta  ditta  ha  inviato  per  la  manutenzione  sopra  descritta,  nei 
termini  fissati,  l'offerta  economica pari  ad euro 16.000,00 IVA esclusa, e che tale  prezzo è 
ritenuto congruo dall'Amministrazione;

ritenuto, pertanto, opportuno affidare il servizio di assistenza tecnica  alla ditta SIMI C.F.  
08008490156  fornitrice  delle  stampanti  ad  aghi,  considerata   l'elevata  professionalità 
dell'azienda e la particolarità del servizio richiesto; 

  dato atto che, 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  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);

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 approvare  la spesa complessiva di EUR 19.520,00 IVA 22% compresa, per il servizio 
di manutenzione di 44 stampanti ad aghi SIMI modelli SIMI 0498N, SIMI XIVs e SIMI 
dieci SCAN,per il periodo 1 gennaio 2018  31 dicembre 2019;

2. di affidare la sopra descritta prestazione, con i criteri e le modalità espresse in premessa, 
alla ditta  SIMI di Paolo Cioni e C. s.a.s., C.F. 08008490156 con sede in Milano, via  
Archimede, 107;
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3. di dare atto che, 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  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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
nell'anno 2018 per EUR 9.760,00  
nell'anno  2019 per EUR 9.760,00;

5. di dare atto che il cronoprogramma  dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2018-   EUR  9.760,00
anno 2019-   EUR 9.760,00; 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.520,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0007953
5

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  PER I SERVIZI 
DEMOGRAFICI, DECENTR. E 
STATIST.

Q5000 U.1.03.02.0
9.006

00099 09999 N 9.760,0
0

2018:9760,0
0

2019 0007953
5

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  PER I SERVIZI 
DEMOGRAFICI, DECENTR. E 
STATIST.

Q5000 U.1.03.02.0
9.006

00099 09999 N 9.760,0
0

2019:9760,0
0

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria, a scadenza 
semestrale  riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

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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