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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. 3307 / 2018

Prot. corr. 7/5-20-2018 (50648).

OGGETTO: Acquisto  di una stampante SIMI modello 0498NR,  per l'ufficio centrale censimento 
delle abitazioni e della popolazione. Aggiudicazione della fornitura alla ditta SIMI SAS  di Paolo 
Cioni e C. 
C.F. 08008490156. Spesa EURO 1.220,00 IVA inclusa. CIG Z8A25C250A.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che in  seguito alla realizzazione della nuova sede dell'ufficio  Censimento 
delle  Abitazione e della  Popolazione Permanente in supporto al lavoro di coordinamento,  si  
necessita   acquistare   una stampante  ad aghi  con caratteristiche tecniche specifiche  che 
garantisca  il  rispetto  di  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  gestionale  demografico,  ivi  compresa  la  
stampa dei caratteri diacritici;

constatato che, da una ricerca sul Mepa è stato reperito il prodotto specifico:  Stampante 
ad aghi Simi 0498NR rispondente alle necessità specifiche dei gestionali degli uffici Demografici  
e  dell'ufficio  Censimento  che  viene  fornito  dalla  ditta  SIMI  SAS  di  Paolo  Cioni  e  C.  Via 
Archimede  107  MILANO  20129  C.F.  08008490156,  al  prezzo  di   EUR  1.000,00  IVA 22% 
esclusa e che tale prezzo è ritenuto congruo per l'Amministrazione; 

ritenuto opportuno, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 
94/2012 e 135/2012, fare ricorso al MEPA di CONSIP  per la fornitura in oggetto;

valutata la  specificità del prodotto e l'urgenza della fornitura, si ritiene opportuno affidare 
mediante l'invio di un OdA  (ordine diretto di acquisto) sul MEPA, la fornitura del servizio sopra 
descritto alla  ditta  SIMI SAS  di  Paolo Cioni  e C.  Via Archimede 107 MILANO 20129 C.F. 
08008490156,  per l'importo complessivo di EUR 1.220,00  IVA 22%  inclusa;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -   periodo  2018-2020  e  il  
Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che con deliberazione consiliare n.  43  dd. 24/09/2018     è stata approvata la  
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Variazione n. 10 al Bilancio di previsione 2018-2020; 

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2018;

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 di spesa di cui al presente provvedimento 
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);

dato atto che la spesa è finanziata con attività finanziarie (1AF);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

– anno 2018– Euro 1.220,00;

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;

 visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.220,00- I.V.A. Al  
22% inclusa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di una stampante ad aghi 
SIMI modello 0498NR, per le motivazioni descritte in premessa;

2. di affidare la fornitura descritta al punto 1, alla ditta SIMI SAS  di Paolo Cioni e C. Via  
Archimede  107  MILANO  20129  C.F.  08008490156,   per  un  importo  complessivo  di 
1.220,00  I.V.A. Al 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 la spesa è finanziata tramite attività finanziarie (1AF)
5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 

2018 per Euro  1.220,00;
6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  

seguente:
 - anno 2018  Euro 1.220,00; 

7. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall’impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.220,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programm Progett D/N Importo Note
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo
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