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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 3960 / 2016

Prot. Corr. 16_13/1_6_16_282 (15358) 

OGGETTO: Ricreatori Comunali_ Fornitura e conseguente installazione degli Access Point per 
wi-fi    cittadinio e relativi tablet Spesa complessiva di Euro 29.993,70 (IVA inclusa)   CIG 
Z861C5EDFA 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata
la Determinazione Dirigenziale n. 3742/2016 con la quale è stata assunta la prenotazione 

2017/1565 al cap. 51357020 per  la spesa complessiva di Euro 30.000,00 (IVA inclusa) relativa  
alla fornitura ed installazione degli Access Point per wi-fi cittadino e relativi tablet per i Ricreatori  
Comunali;

considerato
che per la ricerca del soggetto fornitore della su indicata fornitura permane l'obbligo del 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) posto dall'art. 7 del D. L. 
n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 e dall'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 
135/2012, con le precisazioni di cui all'art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

preso atto
che allo scopo di affidare la fornitura e l'installazione degli Access Point per wi-fi cittadino 

e relativi tablet dei Ricreatori Comunali, è stata effettuata sulla base delle indicazioni tecniche 
pervenute dal  competente Servizio  Innovazione Teconologica una prima gara in  MEPA con 
relativa RDO n. 1437806, per la quale non è stata presentata nessuna offerta come si evince 
dall'attestazione del sistema telematico del MEPA, conservata agli atti istruttori;

 considerato che:
• con  la  Determinazione  Dirigenziale  su  citata,  sono  state  autorizzate  dal  Dirigente 

dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, le necessarie variazioni di  
bilancio, tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termine di competenza, ai sensi del combiato disposto dell'art. 175, comma 5 
quater, lettera b del D. Lgs, 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
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• la  fornitura  dei  tablet  e  del  relativo  servizio  di  installazione,  collegamento  e 
configurazione del materiale, dovrà avvenire entro e non oltre il 31.01.2017, giacchè le 
strutture  dei  Ricreatori  Comunali  saranno  chiuse  nel  periodo  delle  vacanze  natalizie 
come  disposto  dal  calendario  scolastico  educativo  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 28/2016;

dato atto
che gli  Uffici,  vista  la  necessità  di  reperire  in  MEPA un operatore  economico per  la 

realizzazione  di  quanto  sopra  esposto,  hanno  effettuato  una  seconda   RDO  n.  1456246 
estendendo la proposta anche ad ulteriori operatori economici del settore non compresi nella 
precedente e su citata RDO, rivolgendosi inoltre al bando specialistico di settore;

preso atto
che nemmeno in  riferimento alla  RDO n.  1456246 è stata presentata alcuna offerta, 

come si evince dall'attestazione del sistema telematico del MEPA, conservata agli atti istruttori;

ribadito
che la fornitura dei tablet rappresenta per i bambini e i ragazzi un'importante plus valore  

alle  tradizionali  attività   poposte  nei  Ricreatori  Comunali,  atta  a  sviluppare  in  loro  l'utilizzo 
consapevole  delle  moderne  teconologie  in  un  contesto  educativo-pedagogico  con  la 
supervisione degli educatori di riferimento;

precisato
che  l'aggiudicazione  di  quanto  richiesto  deve  tassativamente  avvenire  entro  il 

31.12.2016, in quanto la spesa è finanziata dal Piano Edilizia Economica Popolare (PEEP);

ritenuto
quindi  di  ricorrere  all'uso  della  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione 

affidando,  ai  sensi degli artt.  63, comma 2, lett.  a) e 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n.  
50/2016, la fornitura in parola all'operatore economico Calzavara S.p.A. con socio unico (P. IVA 
00452490303),  Via  Corecian  60,  33031  Basiliano  Udine  come  individuato  in  termini  di 
affidabilità e serietà professionale dal Servizio Innovazione Teconologica dell'Ente, a fronte del 
preventivo dallo stesso presentato in data 27.12.2016 per la spesa complessiva pari ad Euro 
29.993,70 (IVA inclusa) e conservato agli atti istruttori, preventivo ritenuto congruo dal Servizio 
Innovazione Teconologica dell'Ente, come da corrispondenza email conservata agli atti istruttori  
del presente provvedimento;
 

inteso
pertanto  necessario  tramutare  la  pren.  n.  2017/1565  in  impegno  per  la  spesa 

complessiva  di  Euro  29.993,70  (IVA inclusa)  relativa  a  quanto  sopra  indicato,  che  trova 
copertura al cap.  51357020, CE L2001, bilancio 2017;

atteso
che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera commerciale ai sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

visti
– la L. n. 328/2000, la L. R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 e l'art. 13 del D. Lgs, n. 267/2000;
– il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
– l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale in materia di 
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competenze della dirigenza;
– gli artt.  63, comma 2, lett. a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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

DETERMINA

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare in conseguenza la spesa complessiva pari ad Euro 29.993,70 (IVA inclusa) 
affidando   all'operatore  economico  Calzavara  S.p.A.  con  socio  unico  (P.  IVA 
00452490303),  Via  Corecian  60,  33031  Basiliano  Udine  la  prevista  fornitura  e  la 
conseguente  installazione degli  Access Point  per  wi-fi  cittadino  e  relativi  tablet  per  i  
Ricreatori Comunali, come indicato nelle premesse e nelle RDO nelle stesse richiamate;

3) di  dare atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.  Lgs. 267/2000 e s.m.i.  -  
T.U.E.L., il programma del conseguente pagamento relativo all'impegno di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa di  bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d.Legge di stabilità 2016); 

4) di  tramutare  la  prenotazione  la  pren.  n.  2017/1565  assunta  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 3742/2016 citata in premessa, in impegno per la spesa complessiva di 
Euro 29.993,70 (IVA inclusa); 

5) di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di euro 
29.993,70, effettuando contestualmente la variazione necessaria tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000156
5

Fornitura e  
installazione degli 
Access Point per Wi- 
Fi e tablet per i 
ricreatori del Comune 
- FIN.PROVENTI 
PEEP

513570
20

L200
1

U.2.0
2.01.
07.00
5

 00206 00016 N 29.993,70 ANNO -  
2017 - 
29.993,70

6) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per l'importo individuato al p.to  3) del presente dispositivo;

7) di  autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di  Sviluppo Economico alle 
liquidazioni delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8) di  dare  atto  che  per  la  stipula  del  contratto  si  procederà  con  scambio  di  lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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