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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 EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3843 / 2016

Prot. corr.  2016-38461-27/3-92/2016

OGGETTO: Affidamento della fornitura di tablet. Impresa Nada 2008 Srl. CIG ZC61C7A4D4. 
Spesa complessiva Euro 2.615,68 (Iva 22% compresa). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 08.08.2016 è stato approvata la variazione 
di assestamento generale al bilancio di previsione triennale 2016-2018 ex art. 175 del D. Lgs. 
267/2000; 

dato atto che nell'ambito dello sviluppo del progetto per l'integrazione tra il portale del Comune 
ed i gestionali di backoffice dell'Edilizia Privata e dell'Edilizia Produttiva si è valutata l'esigenza 
di proseguire con l'implementazione della strumentazione informatica in dotazione al servizio ai 
fini dell'utilizzabilità delle nuove modalità operative;

considerato  che  per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  e  il  funzionamento  del 
servizio  on  line,  nonché  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi 
attualmente forniti agli utenti risulta necessaria l'acquisizione di ulteriore materiale hardware e 
precisamente n. 2 Notebook heavy-duty formato Notebook/Tablet-PC con touch-screen girevole 
e tastiera;

considerato, inoltre, che tale dispositivo mobile è necessario all'utilizzo degli applicativi (app), 
che  rappresentano  l'attualità  nell'interazione  dell'interfaccia  dell'informatizzazione  verso  il 
pubblico, ed inoltre risulta essenziale per la fornitura del servizio di helpdesk;

rilevato che al momento per il materiale in questione (Notebook heavy-duty) non risulta attiva 
alcuna Convenzione Consip;

rilevato che il  seguente articolo  risulta disponibile  sul  mercato elettronico (MePa) di  Consip 
S.p.A. Del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Microsoft  Surface Pro 4 Core i5 128 GB 4 GB RAM touch-screen e cover con tasti  -  Cod. 
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Produttore : 9PY-00004;

visti i tabulati comparativi conservati in atti, dai quali risulta che la ditta Nada 2008 Srl, via di 
Villa Spada, 10 – 00138 - Roma, p.IVA 09234221001, è in grado di offrire n. 2 tablet di cui sopra 
al prezzo unitario di euro 1.072,00 (Iva esclusa), per una spesa complessiva di euro 2.144,00 
(Iva esclusa), prezzo ritenuto congruo per l'amministrazione;

ritenuto di provvedere all'acquisizione attraverso il MePa di:

- n. 2 tablet Microsoft Surface Pro 4 Core i5 128 GB 4 GB RAM touch-screen e cover con tasti -  
Cod. Produttore : 9PY-00004, affidando la fornitura alla ditta Nada 2008 Srl, via di Villa Spada,  
10 – 00138 - Roma, p.IVA 09234221001;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente, oltre che indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 36, 

c.  2  lett  a)  D.lgs.  50/2016 affidare,  alla  sopraccitata  impresa la  fornitura  di  cui  trattasi  per 
l'importo di Euro 2.144,00 + IVA 22% per un totale di Euro 2.615,68;

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 la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2017 – Euro 2.615,68

valutato che le attività previste per l'erogazione del servizio di cui trattasi rientrano tra quelle  
previste all'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e non risulta pertanto necessario elaborare 
il Duvri;

visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa complessiva di  Euro 2.615,68 (Iva 22 % inclusa),  necessaria  per 
l'acquisto di n. 2 tablet Microsoft Surface Pro 4 Core i5 128 GB 4 GB RAM touch-screen e cover 
con tasti - Cod. Produttore : 9PY-00004;
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2. di affidare la fornitura dell'hardware dettagliato in premessa alla ditta  Nada 2008 Srl, via di 
Villa Spada, 10 – 00138 - Roma, p.IVA 09234221001, per l'importo di Euro 2.615,68 (Iva 22% 
compresa);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.615,68 – finanziata con avanzo vincolato - ai 
capitoli di seguito elencati :  

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

2016 01239
120

Acquisto 
hardware per il 
Servizio Edilizia 
Privata ed Edilizia 
resid. pubblica, 
Mobilita' e Traffico

O8000 U.2.02.01.
07.999

2506 00799 00099 N 2.615,68 2.615,68-
2017

4. 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 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);

5. dare atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

6. dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2017 – Euro 2.615,68;

7.  di  autorizzare  la  liquidazione  della  relativa  fattura,  riscontrata  regolare  e  conforme  alla 
prestazione ricevuta.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch.  Ave Furlan

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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