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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

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

REG. DET. DIR. N. 2554 / 2016

Prot. Corr. 27/14-3/2016-28903

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di toner per il Servizio Pianificazione Urbana tramite 
R.d.O. Sul Mercato Elettronico Consip. Codice CIG ZD11AFAA23. Spesa complessiva euro 
3.265,27 Euro .- I.V.A. compresa  

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  per  garantire  il  funzionamento  del  Servizio  Pianificazione  Urbana  si  rende 
necessario provvedere allfacquisto di toner per stampanti;

richiamata  la propria Determinazione Dirigenziale n. 2299/2016 con la quale è stata prenotata la spesa 
complessiva stimata di € 3.294,00.- (IVA 22% inclusa) nonché avviata una procedura di acquisto in economia 
per il servizio in argomento;

preso atto

che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto 
servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di  approvvigionamento  e  che  è  stato 
individuato il servizio corrispondente (metaprodotto) nelle categorie disponibili sul Mercato Elettronico;

che per l'affidamento della fornitura in oggetto  si è provveduto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
50/2016,  art.  36 “Contratti  sottosoglia”,  lettera  a),  trattandosi  di  una  fornitura  di  valore  inferiore  a  € 
40.000,00.-,  avente  caratteristiche  standardizzate  e  priva  di  carattere  innovativo  e  tecnologico  nonchè 
caratterizzata da un'elevata ripetitività;

che la tipologia di prodotto in argomento rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate 
dal  Regolamento  comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi del  Comune di  Trieste, 
approvato con Delibera Consiliare n. 78 del 4/10/2014;

che, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, è stato 
utilizzato lo strumento del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP che mette a disposizione 
l'elenco di fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema;

che i  rapporti  contrattuali  tra i  Fornitori  ed i  Punti  Ordinanti  sono regolati  dalle Condizioni Generali  di 
Contratto predisposte da Consip in relazione al bene oggetto della fornitura e dalle Condizioni Particolari di 
Contratto predisposte dal Punto Ordinante;
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accertato quanto sopra si è provveduto all'individuazione del contraente tramite richiesta di offerta (RdO) 
nel  succitato  MEPA,  con invito  a diciasette fornitori  presenti  nel  sistema ed abilitati  ad operare  nella 
categoria di prodotto “Cancelleria 104”, nel quale l'articolo richiesto risulta presente;

considerato  che entro il  termine indicato  (ore 12.00 del  giorno 19 settembre 2016),  in  risposta  alle 
richieste di  preventivo, ha presentato regolare offerta  sola la ditta NUOVA TRIESTE UFFICIO  per un 
importo pari ad € 2.676,45(IVA esclusa) più IVA al 22% per € 588,82- per un importo complessivo pari ad € 
3.265,27-;

ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura  dei toner alla ditta  NUOVA TRIESTE UFFICIO con sede in via 
Antonio Pigafetta n. 1, .P.I. 01150840328;

ritenuto  pertanto  di  tramutare  in  impegno  di  spesa  la  prenotazione  effettuata  sul  cap.  203000  n. 
6808/2016;

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 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);

che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2016;

che la spesa in argomento rientra nel tetto di spesa previsto dall'art. 6 c. 8 del D. Lgs. n. 78/2010;

preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31/5/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016 nonché il Bilancio pluriennale 2016-2018;

visti

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli artt. 107 e 192;

il D.P.R. n. 50/2016, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;

l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il  parere di cui  all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, 
1. di dare atto che per l'aggiudicazione della fornitura di toner si è provveduto a svolgere una procedura 

di R.d.O. tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, con affidamento al fornitore che ha 
offerto il  maggiore ribasso rispetto all’importo complessivo  prenotato,  con DIM n.  2299/2016 dd. 
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6/9/2016 pari ad € 3.294,00.- (IVA 22% inclusa);

2. di  dare atto che alla  data di  scadenza della  presentazione delle  offerte,  ore 12.00 del  giorno 
19/09/2016, solo una delle ditte interpellate e più precisamente la ditta NUOVA TRIESTE UFFICIO, 
con sede legale in via Antonio Pigafetta n. 1, .P.I. 01150840328 ha presentato un offerta economica 
corredata di regolare documentazione richiesta;

3. di dare atto che è stata individuata la migliore offerta quella presentata dalla ditta NUOVA TRIESTE 
UFFICIO per un importo pari ad € 2.676,45 (IVA esclusa) più IVA al 22% per € 588,82 .- per un 
importo complessivo pari ad € 3.265,27.-;

4. di  aggiudicare, pertanto, alla  ditta NUOVA TRIESTE UFFICIO,  con sede legale in  via Antonio 
Pigafetta n. 1, .P.I. 01150840328 la fornitura in argomento;

5. di dare atto che la spesa in argomento rientra nel tetto di spesa previsto dall'art. 6 c. 8 del D. Lgs. n. 
78/2010;

6. 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 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 (cd. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2016;

     9. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
3.265,27, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000680
8

Fornitura di toner per il 
Servizio Pianificazione 
Urbana  Prot. 27/14-
1/2016-26200

002030
00

O20
00

 1201 00701 00099 N 3.265,27  

10. di autorizzare il Servizio Finanziario e tributi alla liquidazione delle relative fatture riscontrare regolari e 
conformi alla prestazione ricevuta.

IL DIRETTORE DI AREA
arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2554 del 22/09/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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