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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 AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 3934 / 2016

Prot. corr.: 16-39815/27/15/20 

OGGETTO: Acquisto di toner per stampanti del Servizio Ambiente ed Energia.  R.d.O. 1452181 
- Affidamento della fornitura alla ditta MIDA S.r.L. impegno di spesa euro 4.500,00 - CIG 
Z571C11CA0. 

IL DIRETTORE D'AREA

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3414/2016 del 28/11/2016, esecutiva 
dal   13/12/2016,  è  stato  autorizzato  il  ricorso  al  Mercato   Elettronico   per   la   Pubblica 
Amministrazione (MEPA), tramite richiesta di offerta (RdO), per l’acquisto di toner originali per 
stampanti,  necessari  al  Servizio  Ambiente ed Energia,  con una prenotazione di  una spesa 
complessiva presunta di euro 5.001,69 IVA inclusa;

che con  la  RdO n.  1452181 del  15.12.2016  è   stata  avviata   la  procedura  di  gara  sul 
Mercato Elettronico per  la Pubblica Amministrazione (MEPA) per  la  fornitura del sopracitato 
materiale, invitando a partecipare n. 7 ditte presenti sulla piattaforma MEPA;

preso atto che entro il termine del 21/12/2016 indicato nella RdO è stata presentata ed 
ammessa l'offerta a ribasso rispetto al prezzo a base d’asta di euro 4.099,74, della ditta MIDA 
S.r.L.  P. I.V.A. 01513020238  OFFERTA €  3.590,38;

ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di cui trattasi  alla ditta MIDA S.r.L. con sede 
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in Via Fermi n. 18 – 37136 VERONA – P. I.V.A. 01513020238 per l'importo di euro 3.590,38 a 
cui si aggiungono euro 789,88 per IVA al 22% ed euro 119,74 per imprevedute e quindi per  
complessivi euro 4.500,00;

verificato che l'importo quantificato rientra nella previsione di cui all'art. 95 del D.L.vo 19 
aprile 2016 n. 50 relativamente ai servizi in economia;

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  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);

dato atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 

per Euro 4.500,00;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 – Euro 4.500,00;

dato atto che la suddetta spesa di euro 4.500,00, trova copertura al  Capitolo 231900, 
“Acquisto altri beni di consumo per i servizi di igiene urbana a cura dell'Area”, Missione 09,  
Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, CE P3001, Conto U.1.03.01.02.006 del bilancio 

corrente, Codice SIOPE 1203, Prenotazione 2016/0007692;

tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all'introduzione dei nuovi principi contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs 23.6.2011 n. 118;

visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste;

vista la deliberazione consiliare n. 40 del 31/05/2016, immediatamente eseguibile con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 ed il Bilancio Pluriennale anni 
2016-2018;

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

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

1. di aggiudicare per  le motivazioni  indicate in premessa, che qui si  intendono  interamente 
riportate, la fornitura di toner originali per stampanti, di cui alla RdO n. 1452181, mediante il 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’importo contrattuale di 
euro 3.590,38 a cui va aggiunta l’IVA al 22% e gli imprevisti, per complessivi euro 4.500,00, 
alla ditta MIDA S.r.L., con sede in Via Fermi n. 18 – 37136 VERONA P.I.V.A 01513020238 
che ha presentato  la  migliore offerta,   nelle more delle  verifiche sulla corrispondenza e 
correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, fatto 
salvo  che,  qualora  emergessero  dichiarazioni  mendaci,  non  veritiere  o  comunque  non 
corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di  
aggiudicazione;

2. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
4.500,00,  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 2016000769
2

Acquisto toner per le 
stampanti del Servizio 
Ambiente ed Energia - 
16- 35738/27/15/20

002319
00

P300
1

U.1.0
3.01.
02.00
6

1203 00404 00002 N 4.500,00 2016:4.500,
00

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  (dell'impegno o deglli   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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 Euro 4.500,00;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi.

IL DIRETTORE D'AREA
dott. arch. Ave Furlan

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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