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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 592 / 2016

Prot.corr 20°7/1/9/3-  2016 
Sez. 771        

OGGETTO: fornitura di batterie per contapersone per il Servizio Biblioteche Istruzione e 
Politiche Giovanili: affidamento fornitura e impegno di spesa di euro 214,72-  (IVA 22% inclusa). 
CIG ZF518D842D 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo  Contabile”  del 
Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili  ha segnalato la necessità di  provvedere 
all’acquisto urgente di n. 4 Kit di batterie per i due SMR contapersone/contapassaggi collocati  
rispettivamente presso la  Biblioteca Civica A.  Hortis  e  l'Emeroteca Tomizza al  fine di  poter 
proseguire regolarmente con la raccolta di  dati  relativi  al  flusso di  utenti  che accedono alle  
strutture;

rilevato che, per la specificità del prodotto richiesto si è ritenuto di interpellare la ditta “G.  
Osti” Sistemi Srl con sede legale in via Lugo, 10 – 40128 Bologna,  P.I. 02969631205 che ha 
fornito i SMR contapersone a garanzia della compatibilità con l'apparecchio in dotazione;

visto il preventivo, conservato agli atti, presentato dalla ditta “G. Osti” Sistemi Srl con 
sede legale in via Lugo, 10 – 40128 Bologna, P.I. 02969631205 per la fornitura di:

– SMR-S10  KIT  3  BATTERIE  LITIO  CLORURO  TIONILE  PER  SMR  -  PER 
CONTAPERSONE SMR, QUANTITA' N. 4;

per un importo complessivo pari ad euro 176,00.- (Iva esclusa) pari ad euro 214,72.- (Iva 22% 
inclusa) spese di trasporto incluse;

ritenuto, per le caratteristiche del Kit di batterie richieste che devono essere compatibili  
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con i due SMR contapersone installati, di affidare alla ditta “G. Osti” Sistemi Srl con sede legale 
in via Lugo, 10 – 40128 Bologna, P.I. 02969631205 che ha fornito in precedenza gli apparecchi 
succitati,  per un importo complessivo di euro 214,72.- (Iva 22% e trasporto inclusi), ritenuto 
congruo dalla scrivente Direzione;

vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art.  1, comma 502, che modifica l'art.  1,  
comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.0000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

accertato che la  spesa complessiva   per  la  fornitura in  argomento ammonta a Euro 
214,72.- (Iva 22% e trasporto inclusi);

acquisito il n. di CIG ZF518D842D;

rammentato che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si  
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

accertato che la  spesa in  oggetto  non supera  i  tre  dodicesimi  della  somma prevista 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

precisato  che  ai  sensi  del  D.Lgs.n.  118  dd.  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2016;

visti gli artt.:

125 del D.Lgs 163/2006;

4 e 7 del Regolamento comunale per le spese in economia;

131 dello Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento attuativo appalti);

visto che  la  ditta  è  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dall'art.  39  del  D.lgs.  163/2006 
(iscrizione al registro delle imprese);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra 
cui  la  determinazione  dirigenziale  n.  47/2015,  con  cui  sono  stati  parzialmente  modificati  i 
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contenuti ed è stato confermato alla dott.ssa Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione 
organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo”  nell’ambito  dell’Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di euro  214,72.-  (Iva 22% e trasporto inclusi) per 
l'acquisto di  n. 4 Kit di batterie per i due SMR contapersone/contapassaggi collocati 

rispettivamente presso la Biblioteca Civica A. Hortis e l'Emeroteca Tomizza;
2. di affidare alla ditta “G. OstIi�Sistemi Srl con sede legale in via Lugo, 10 - 40128 

Bologna, P.I. 02969631205 la fornitura di n. 4 Kit di batterie per i due SMR 

contapersone/contapassaggi in argomento, per un importo complessivo pari ad euro  
214,72.-  (Iva 22% e trasporto inclusi);

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, 
riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

4. di dare atto che la spesa complessiva di euro  214,72.- verr�a scadenza nel 2016.
      5.   di impegnare la spesa complessiva di euro 214,72 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00147
700

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELL'AREA

M3000 U.1.03.01.
02.007

1204 00604 00015 D 214,72 2016:214.
72

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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