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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

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 2050 / 2016

Prot. corr. 7/7-10/2-16-463 

OGGETTO: CIG  Z301A71C7F -  Museo Revoltella, fornitura di materiale grafico per l'impiego 
di applicativo multimediale per dispositivo mobile.  Aggiudicazione  e impegno di spesa   Euro 
680,76.- ( IVA 22%  inclusi). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

    Premesso che  determina dirigenziale n.4078/2014 è stato affidato alla Divulgando S.r.l.  
Sistemi  Informativi  Multimediali,  la  realizzazione  di  un  software  web  gestionale  (APP) 
compatibile con i dispositivi mobili per la fruizione e la visita guidata del Palazzo Baronale e 
della Galleria d'Arte Moderna;

      rilevato che  per l'utilizzo della applicazione (APP) per la visita al museo è necessario 
acquisire i seguenti prodotti grafici:

• 100  etichette  adesive  con  numero  progressivo  e  simbolo  app  necessari  per 
l'identificazione delle opere;

• 5 supporti autoportanti, formato A3 con indicazioni d'uso delle APP, per l'esposizione 
nei vari punti  di nformazione (biglietteria, bookshop..);

• 1 roll  up  autoportante  in  alluminio  con sistema di  avvolgimento  con le  indicazioni 
generichedi funzionamento della applicazione;

    dato atto che i suddetti prodotti tecnico/informatici devono essere necessariamente forniti  
dalla ditta produttrice dell'applicazione; 

   ritenuto quindi  di  procedere  sul  Mercato  Elettonico  della  Pubblica  Amministrazione 
formulando una richiesta di offerta (RdO) ad un unico fornitore invitando la ditta Divulgando Srl  
Sistemi  Informatici  Multimediali  con  sede  a  Trieste  in  Viale  D'Annunzio  11-  P.I.  e  C.F. 
01136240320, realizzatori del software gestionale 
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    visto che entro il  termine indicato (ore ore 13 del  04/07/2016) in risposta alla RdO n.  
1265138  la  suddetta  ditta  ha presentato l'offerta  corrispondente ad euro 680,76 (IVA 22% 
inclusa)

     verificato dall'analisi della documentazione la validità della documentazione fornita;

    ritenuto  quindi  di  aggiudicare  il  servizio fornitura  di  materiale  grafico  per  l'impiego  di 
applicativo  multimediale  per  dispositivo  mobile  alla  ditta  Divulgando  Srl  Sistemi  Informatici 
Multimediali con sede a Trieste in Viale D'Annunzio 11- P.I. e C.F. 01136240320, per l'importo di 
Euro 680,76.- (IVA 22% inclusa) eriodo 15.06.2016 – 31.12.2016

  ritenuto di impegnare per i motivi in premessa l'importo di Euro 680,76.- (IVA inclusa) 

     disposto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie dagli stessi eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'affidamento dei servizi e delle forniture di cui  
trattasi verrà risolto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;  

  

   di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del DecretoLegge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 22, la spesa complessiva di Euro 680,76.-  
(IVA 22% inclusa) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex 
Aree Cultura e Sport ed Educazione Università e Ricerca, attualmente accorpate,  per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

      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  cui  al  presente  provvidimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

   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;

       dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

   richiamata la  Determinazione Dirigenziale  n.  24/14  con la  quale  è  stato  conferito  alla 
dott.ssa Susanna Gregorat  l'incarico per la Posizione Organizzativa Responsabile dei  Civici  
Musei d'Arte,  a decorrere dal 01.05.2014,  

DETERMINA
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per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa;

1) di approvare  la spesa di euro 680,76.-(IVA 22% inclusa) per  il  servizio di fornitura di 
materiale grafico per l'impiego di applicativo multimediale per dispositivo mobile.  

2) di aggiudicare secondo i criteri e le modalità indicati in premessa il servizio di fornitura di 
materiale grafico per l'utilizzo dell'applicativo multimediale per dispositivo mobile  alla 
ditta   Divulgando  Srl  Sistemi  Informatici  Multimediali  con  sede  a  Trieste  in  Viale 
D'Annunzio 11- P.I. e C.F. 01136240320 per l'importo di Euro 680,76.- ( IVA 22% inclusi);

3) di stabilire che la procedura è stata espletata attarverso la richiesta ad unico fornitore  di  
offerta (RdO) n. 1265138 nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) a favore 
della ditta  realizzatrice del software gestionale della APP;

4) di dare atto che  ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del DecretoLegge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 22, la spesa complessiva di  
euro 680,76.- ( IVA 22%  inclusi), rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione Università e Ricerca, 
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di 
rappresentanza;

5) 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 cui al presente provvidimento è 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  regole  di  finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 
1 della Legge n 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

       6) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

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

           anno 2016 - Euro 680,76.- ( IVA 22%  inclusi).

       8)   di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spese  ed  il  conseguente  pagamento  dietro 
presentazione di  fattura,  previa  verifica  della  regolare  e  conforme  esecuzione  delle 
prestazioni

      9) di impegnare la spesa complessiva di euro 680,76 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00150
610

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MUSEO DI 

M2001 U.1.03.02.
02.999

 00604 00014 N 680,76 2016:680,
76
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ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Susanna Gregorat)

Trieste, vedi data firma digitale
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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: SUSANNA GREGORAT
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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 2050 / 2016

OGGETTO: CIG  Z301A71C7F -  Museo Revoltella, fornitura di materiale grafico per l'impiego di 

applicativo multimediale per dispositivo mobile.  Aggiudicazione  e impegno di spesa   Euro 680,76.- ( 

IVA 22%  inclusi). prot. corr. n. 7/7-10/2-16-463 

Allegati:
 

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N

1 2016000
6445

Impegno S 2016   00150610 680,76  M2001 U.1.03.02.02.
999

 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1  0502U1030202999082813080000000000000003 50 2016:680,76

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria 

(Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi 

spese  d’investimento,  che  la  copertura  finanziaria  è  conforme  a  quanto  indicato  nel 

dispositivo.

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale


