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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

OGGETTO: CIG Z101BAE1E0 - Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il
sis Collodi (fascia 6-13 anni): aggiudicazione alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di San
Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019 per una spesa di euro
4.929,96, più IVA (euro 1.084,59.-), per un totale di euro 6.014,55.- IVA compresa.
Prot. 20°- 7/1/91/3 - 2016. Sez.3317 

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3071 / 2016

adottato il 04/11/2016 11:41:44

esecutivo il 15/11/2016 09:26:12

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Lorenzut  Fabio 04/11/2016 11:41:44

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  15/11/2016  09:26:12  da
Tirrico  Giovanna.



.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT 

 
REG. DET. DIR. N. 3071 / 2016 

 
Prot. corr. 20°- 7/1/91/3 –  2016 

Sez.3317  

OGGETTO: CIG Z101BAE1E0 - Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis 
Collodi (fascia 6-13 anni): aggiudicazione alla ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio 
Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019 per una spesa di euro 4.929,96, più IVA (euro 1.084,59.-
), per un totale di euro 6.014,55.- IVA compresa.  
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
 

PREMESSO CHE 

l'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport ha recentemente rilevato il fabbisogno invernale di 

sussidi didattici e giochi per il servizio di ricreatorio e integrativo scolastico comunale; 

DATO ATTO CHE 

in data 24.10.2016 si è provveduto, tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione 

(acquistiinretepa.it), all'avvio di una procedura negoziata senza bando, pubblicando la RDO n.                  

1377682 per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della fornitura di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE 

il fornitore viene individuato in base al minor prezzo secondo quanto disposto dagli artt. 36 e comma 2 e 

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSTATATO CHE  

in risposta alla RDO suddetta è pervenuta un'unica offerta, conservata in atti, da parte della ditta 

Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019;                         

APPURATO CHE 

la ditta ha presentato un'offerta valida di euro 4.929,96.- IVA esclusa, inferiore all'importo a base di gara; 
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VALUTATO   

pertanto di affidare la  fornitura di che trattasi alla ditta sopraindicata; 

PRESO ATTO CHE 

con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del documento 

unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000); 

ACCLARATO CHE 

ai sensi dell'art. 183, comma 8 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 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

VISTI  

• il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt.     36 e 95; 

• lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n. 

60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001; 

• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VERIFICATO CHE                   

la ditta è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso 

dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per 

attività inerenti alla fornitura oggetto di affidamento; 

ESPRESSO  

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

DETERMINA 
 

1. di approvare la spesa di euro 6.014,55.- IVA 22 % compresa, necessaria alla fornitura di sussidi 
didattici e giochi per i ricreatori comunali e il sis Collodi (fascia 6-13 anni); 

2. di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla ditta Borgione Centro 
Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019 la fornitura 
suddetta al prezzo di 4.929,96, più IVA (euro 1.084,59.-), per un totale di euro 6.014,55.- IVA 
compresa; 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.014,55 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progett
o D/N Importo Note 

2016 002470
00 

ACQUISTO ALTRI 
BENI DI 
CONSUMO PER I 

L2001 U.1.03.01.
02.012 

  00206 00016 N 6.014,55 6014,55: 2016 
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RICREATORI  - 
RIL IVA - A CURA 
DELL'AREA (206-
016) 

           
 

     4.    di dare atto che: 

- ai sensi dell'art. 183, comma 8 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 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

-  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro  6.014,55 nel 2016; 

-  il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

- anno 2016 – euro  6.014,55.- 

  
IL DIRIGENTE DI AREA 
(dott. Fabio Lorenzut)  

 
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 
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 Atto n. 3071 del 04/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 15/11/2016 09:25:43

IMPRONTA: 1699F81F0E09CAF3D935B099AEC53433A115887047F602EEACAFD4EA04AFAD80

          A115887047F602EEACAFD4EA04AFAD80D40232EDE754A4B05F51CF42C790FA82

          D40232EDE754A4B05F51CF42C790FA828F0CB82B8B66FCCAC8EE4ACB13BB3952

          8F0CB82B8B66FCCAC8EE4ACB13BB39523365671383CD8EE859BAE3AA73798F9D


