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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. 593 / 2016

Prot. corr 20°- 7/1/8/6     -2016 
sez.  773                

 

OGGETTO: fornitura di custodie rigide per cd/dvd per la Fototeca dei Civici Musei di Storia e 
d'Arte e Teatro: affidamento fornitura e impegno di spesa di Euro 109,80.-  (IVA 22% inclusa). 
CIG ZE7191008D.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  la  Posizione  Organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo  e 
Organizzativo delle Attività Culturali” del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musi Civici,  
Promozione  e  Progetti  Culturali  ha  segnalato,  per  il  tramite  del  Funzionario  incaricato,  la 
necessità di provvedere all’acquisto urgente di n.  300 custodie singole in plastica rigida dello  
spessore normale Jewel Case per contenere Cd o Dvd da destinarsi alla Fototeca dei Civici 
Musei di Storia e d'Arte, al fine di consentire la corretta archiviazione del materiale fotografico 
digitale,  attività  attualmente  bloccata  per  l'esaurimento  del  prodotto  e  ha  segnalato  che  la  
mancata archiviazione delle immagini, attualmente conservate solamente nei singoli pc, in caso 
di perdita di memoria degli stessi, procurerebbe la perdita delle immagini causando un grave 
danno per l'Amministrazone; 

ritenuto pertanto di procedere all'acquisto per non ostacolare l'attività di archiviazione ed 
evitare potenziali perdite di parte del patrimonio fotografico digitale;

ritenuto pertanto di interpellare n. 5 ditte presenti sul territorio, chiedendo la loro migliore 
offerta per la fornitura delle custiodie in argomento;
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visto che hanno dato risposta n. 4 ditte e il preventivo più economico, conservato agli atti,  
è risultato essere della ditta Nastroteca Fenice con sede legale in via P. L. Da Palestrina 3 –  
34133 TRIESTE P.I. 00537010324 per la fornitura di:  n. 300 custodie Jewel Case Tray nero per 
1 cd; per un importo di  euro 90,00.- (Iva esclusa) pari ad euro 109,80.- (Iva 22% inclusa);

ritenuto, quindi, di procedere ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento per le spese in  
economia  del  Comune  di  Trieste  all'affidamento  della  fornitura  in  argomento  alla  ditta 
Nastroteca  Fenice  con  sede  legale  in  via  P.  L.  Da  Palestrina  3  –  34133  TRIESTE  P.I.  
00537010324,  per  un importo di  euro 90,00.-  (Iva esclusa)  pari  ad euro 109,80.-  (Iva 22% 
inclusa);

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 
109,80.- (Iva 22% inclusa);

acquisito il n. di CIG ZE7191008D;

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;

considerato  che trattasi  di  una spesa indispensabile  per  la  corretta  archiviazione del 
materiale  fotografico  digitale  e,  come  sopra  specificato,  la  perdita  delle  immagini 
determinerebbe un grave danno per l'Amministrazone;  

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);
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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 
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 109,80.-  (Iva 22% inclusa) per l'acquisto di n. 

300 custodie singole in plastica rigida dello spessore normale Jewel Case per contenere 
Cd o Dvd da destinarsi alla Fototeca dei Civici Musei di Storia e d'Arte per le motivazioni 

espresse in premessa;

2. di affidare alla ditta   Nastroteca Fenice con sede legale in via P. L. Da Palestrina 3 – 

34133 TRIESTE P.I. 00537010324 la fornitura di:  n. 300 custodie Jewel Case Tray nero 
per 1 cd; per un importo di  euro 90,00.- (Iva esclusa) pari ad euro 109,80.- (Iva 22% 

inclusa);

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  109,80.- verrà a scadenza nel 2016;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 109,80 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00148
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

 U.1.03.01.
02.006

 1203 00604 00014 D 109,80 2016:109.
80

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto
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Trieste, vedi data firma digitale
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