
area risorse economiche e finanziarie 
ufficio cassa e patrimonio mobiliare 

 

prot.corr.n. 13-18/2 

Spettabile Ditta 

OGGETTO:   indagine di mercato 
 

1) PREMESSE GENERALI 

Il Comune di Trieste, nell’ambito di una revisione straordinaria del proprio patrimonio mobiliare, 
necessita: 

� effettuare una ricognizione straordinaria dei propri beni mobili sulla base delle evidenze 
inventariali in possesso dell’ente 

� provvedere all’identificazione degli stessi attraverso un sistema d’etichettatura 

� dotarsi di un efficace sistema per il mantenimento, aggiornamento ed utilizzo nel tempo di tale 
tipologia d’identificazione 

A tale scopo, prima di procedere a qualsiasi tipo d’appalto per la fornitura e relative prestazioni, intende 
avviare un’indagine di mercato informale al fine di acquisire informazioni circa la fattibilità e le specifiche delle 
prestazioni, le tecniche, i prezzi indicativi, la tempistica e quant’altro possa essere utile per stabilire le modalità 
di capitolato atto ad indire l’appalto in argomento. 

Il Comune di Trieste si riserva, in ogni fase della ricerca di mercato, la facoltà di interrompere o 
sospendere la ricerca stessa secondo una propria libera valutazione. 

Coloro che presentano le soluzioni operative non possano vantare nei confronti dell’ente alcun diritto o 
compenso per quanto trasmesso. 

2) SPECIFICHE TECNICHE 

Indicativamente i beni mobili sono suddivisi nelle seguenti classi 

Armadi  n. 14.000 Giochi n.1100 

Arredo vario  n 10.000 Macchine 
cucina 

n.850 

Letti n.1.300 Macchine da 
lavoro 

n. 1.700 

Albi lavagne pannelli n. 1.800 Macchine da 
pulizia 

n.400 

Mobili vari n. 2.600 Attrezzature 
palestre 

n.1.300 



Sedie n. 39.400 Macchine da 
ufficio 

n. 1.160 

Scrivanie n. 3.750 Macchine 
foto-cine-
acustica 

n.4.150 

Tavoli n. 19.600 Macchine 
termiche 

n. 1.350 

Attrezzature disabili n. 300 Apparecchiature 
sanitarie  

n.610 

Materiale elettorale 
(tavoli-transenne cabine) 

n.220 Attrezzature e 
sistemi 
informatici  

n.7.200 

Materiale didattico n. 880 Automezzi n.350 

Impianti vari n. 548 

 

Detti beni sono  dislocati in circa 370  sedi così suddivise 

Uffici n. 70 

Scuole n. 208 

Impianti sportivi n. 18 

Magazzini n. 14 

Officine n. 17 

Sedi museali n. 24 

Altro n. 19 

 

Le specifiche del software in uso sono le seguenti: 

Applicativo Client-Server sviluppato in Delphi della Ditta Provoco di Firenze su data-base relazionale 
DBMS Paradox ( è in via di definizione la migrazione alla piattaforma ORACLE). 

Quasi tutti i clienti del prodotto sono in rete LAN comunale. 
Le sedi comunali possono essere suddivise in base alla loro tipologia di connessione in:  

◊ LAN (60% dell'utenza) 
◊ WAN (25% dell'utenza) 
◊ Isolate o modem (15% dell'utenza) 
 



1) BENEFICI ATTESI DALL’ INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine di mercato, di cui la presente crea le premesse di massima per trarre le linee guida per 
l’elaborazione di un capitolato d’appalto, dovrà tener conto di quanto segue: 

- -sono imprescindibili sia le attività di ricognizione sia le operazioni d’etichettatura dei 
beni con la tecnologia proposta; 

- -nello svolgimento dell’attività di ricognizione dovrà essere coinvolto il personale 
comunale che l’amministrazione indicherà quale referente nelle sedi di pertinenza del 
bene, prevedendo eventualmente anche un intervento formativo dello stesso; 

- -dovrà venir dichiarata la piena compatibilità ed adattabilità con i sistemi informatici 
in uso; 

- per il sistema identificativo proposto si dovranno indicare tutte le informazioni che 
può contenere ed eventualmente se tali codici informativi possono essere aggiornati 
e/o modificati ed in che modo avvengono dette modifiche. 

 

4) REPORT DA FORNIRE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Tenuto conto di quanto sopra esposto s’invita codesta ditta a voler fornire a livello ricognitivo 
informazioni circa la fattibilità, le specifiche delle prestazioni, i tempi presunti d’esecuzione, le tecniche che 
s’intendono adottare, i prezzi di mercato indicativi e quant’altro possa essere utile per elaborare un capitolato 
d’appalto il più possibile corrispondente alle necessità di gestione del patrimonio mobiliare di 
quest’amministrazione comunale. 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA 
(Corina Sferco) 

 
 
 

Il materiale informativo dovrà venir inviato al seguente indirizzo: 

Comune di Trieste 
Area Risorse Economico Finanziarie - Ufficio Cassa-Patrimonio mobiliare 
P.zza dell’Unità d’Italia 4              34100 Trieste 
Telefono: 040-675-4526 fax: 040-675-4526-4132 dott.Gabriella Cressa 
e-mail: Cressa @ Comune.trieste.it 

 


