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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE
PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO
REG. DET. DIR. N. 3482 / 2018
Prot. Corr. 18-35714/27/18/18-2
OGGETTO: CIG. ZC0254770C  Fornitura di una stampante HP Designjet T1700  Impresa
MEMOGRAPH .  Spesa Euro 3.878,38 Iva 22% inclusa.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con Deliberazione Consiliare
n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata
immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 20182020 nonché il
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;
rilevata la necessit�di acquistare una stampante HP Designjet T1700;
richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2857/2018 con la quale è stata
prenotata la spesa complessiva stimata di euro 4.800,00 (iva inclusa) nonché avviata una
R.d.O. Nel mercato elettronico Consip per la fornitura in argomento;
dato atto che alla data di scadenza della pubblicazione non ha risposto alcun operatore;
dato atto che per far fronte a tale esigenza è stato individuato quale strumento idoneo
l’ODA;
considerato che non sono disponibili prodotti in Convenzione Consip raffrontabili con
quanto è 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 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
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euro, sino al sotto soglia;
rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente
di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra
gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad
individuare il minor prezzo per l’acquisto della stampante HP Designjet T1700 comparando le
migliori offerte e che il prezzo più basso risulta quello dell’impresa MEMOGRAPH (partita iva
01866580812 con sede VIA UMBERTO I 42  12042 – BRA(CN));
preso atto che l'offerta sopraindicata prevede un costo di trasporto aggiuntivo pari ad euro
48,80 (IVA inclusa) in quanto il lotto minimo sarebbe stato di 10 pezzi e l'impresa si è dichiarata
disponibile ad effettuare lo stesso prezzo computando il costo di trasporto;
dato atto che la spesa di cui sopra può essere impegnata al cap. 204500 altri servizi per il
servizio pianificazione urbana;
ritenuto di affidare l’appalto mediante ODA del Mercato elettronico al citato operatore
poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente e che il bene proposto risulta
rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
constatato che l'importo complessivo è di Euro 3.139,00(escluso IVA al 22%);
valutato l'importo congruo ed in linea con il mercato di riferimento;
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;
richiamati 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;
dato atto che per l'affidamento della fornitura alla citata impresa è stato rispettato il
principio della rotazione sopra richiamato;
considerato pertanto legittimo e opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , ad acquisire , tramite trattativa diretta sul MEPA, una
stampante HP Designjet T1700 dall'impresa MEMOGRAPH per l'importo di totale di Eur
3.829,58 IVA 22% compresa;
considerato che per la fornitura in questione non vi sono oneri relativi alla sicurezza
interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura di beni;
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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dato atto che la spesa è finanziata con avanzo vincolato già contributo EU;
viste le determinazioni dirigenziali n. 20/2017 e n. 3644/2018 di conferimento di incarico
di Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto
Vecchio" al dott. Roberto Prodan;
visto il d.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e
correttezza amministrativa;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
di prendere atto che la R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA
per l’individuazione del fornitore della stampante HP Designjet T1700 avviata con
determinazione dirigenziale n. 2857/2018 è andata deserta;
di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad
acquistare, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA, una stampante HP
Designjet T1700 dall'impresa MEMOGRAPH (partita iva 01866580812 con sede VIA
UMBERTO I 42  12042 – BRA(CN))per l'importo di totale di Eur 3.829,58 IVA 22%
compresa;
di approvare la spesa di euro 48,80 (IVA compresa), necessaria per le spese di trasporto non
incluse nell'offerta in quanto relativa ad un lotto minimo di 10 pezzi;
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 la fornitura avverrà nel 2018;
di dare atto che la spesa di euro 3.829,58 è finanziata con avanzo vincolato già contributo EU;
di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nel 2018 per eur 3.878,38;
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 Euro 3.878,38;
di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni
ricevute.
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10. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro
3.829,58, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto
impegnato :
Anno Prenotaz. N.

Descrizione

Cap

CE

V
livello

Progr.

Prog. D/N

Importo

2018

2018000663 Progetto europeo
7
CIVITASPORTIS 
Fornitura stampante
HP Designjet T1700 
FINANZ. AVANZO
VINC. GIA'
CONTRIBUTO EU

012720 O70
30
00

U.2.0 00019
2.01.
07.99
9

01902 N

2.200,00

2018

2018000663 Progetto europeo
8
CIVITASPORTIS 
Fornitura stampante
HP Designjet T1700 
FINANZ. AVANZO
VINC. GIA'
CONTRIBUTO EU

012700 O70
30
00

U.2.0 00019
2.01.
07.99
9

01902 N

1.629,58

Note
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Descrizione

CE

11. di impegnare la spesa
complessiva di euro 48,80 ai capitoli
di seguito elencati :
Anno
2018

00204500

ALTRI
O2000
SERVIZI
PER IL
SERVIZIO
PIANIFICAZI
ONE
URBANA

U.1.03.02. 00009
99.008

00901

N

48,80

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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