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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

REG. DET. DIR. N. 1248 / 2017

Prot. corr. 02 – 12/2-1/2-2017 (344)

OGGETTO: Fornitura di 30 licenze CAL User Microsoft WinSvrCAL 2016. Affidamento della 
fornitura all'impresa Walk2talk srl – Spesa Eur 988,20. CIG Z681D9B9C7. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  29/06/2017  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2017-2019 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'ente realizzabili anche 
con incarico esterno;

che nell'ambito del processo di adozione del software messo a disposizione gratuitamente 
dal  Protocollo  di  Intesa  stipulato  con  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  l'Ente  ha  deciso  di  
sperimentare l'utilizzo di Microsoft Active Directory in luogo di eDirectory di Novell/Microfocus, 
attualmente in uso presso l'Ente, nell'ottica di una sostituzione futura;

considerato che per tale sperimentazione risulta necessario provvedere alla fornitura di un 
adeguato numero di licenze Microsoft di tipo CAL USER in quanto la Regione Friuli Venezia 
Giulia sostiene i costi delle licenze dell'ambiente Active Directory, ma non quelle di tipologia  
Client Access (CAL);

dato atto che,  è  stata avviata una richiesta d'offerta (RDO) sul Mepa per la fornitura di  
quanto sopra indicato e che sono pervenute 16 offerte valide dove risultavano migliori offerenti 
con pari importo  l'impresa Walk2talk srl e l'impresa Microsys Informatica srl con un importo di  
Eur 840,00  + IVA 22% ;

dato atto che si è resa necessaria un'ulteriore RDO migliorativa tra le due imprese e che 
l'impresa Walk2talk srl è risultata miglior offerente con un importo di Eur 810,00 + IVA 22% per  
un totale di Eur 988,20

valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazione da effettuare;

considerato pertanto legittimo e opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36,  
comma 2 lettera a)   del  Decreto legislativo 18 aprile  2016, n.  50,  della  fornitura di  licenze  
licenze CAL User Microsoft WinSvrCAL 2016 per Eur importo di Eur 810,00 + IVA 22% per un 
totale di Eur 988,20 all'impresa  Walk2talk srl ;
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dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - 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 inoltre  atto  che l'affidamento in  oggetto  e'  necessario  per  garantire  continuità nel 
livello qualitativo e quantitativo degli uffici;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di 30  licenze CAL User 
Microsoft WinSvrCAL 2016 all'impresa Walk2talk srl con un importo di Eur 810,00 + IVA 
22% per un totale di Eur 988,20 ;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 988,20 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00017
530

UTILIZZO BENI 
DI TERZI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI

Q2000 U.1.03.02.
07.006

 00099 09999 N 988,20 2017;988,
20

 

3. 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 e' 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 stabilita' 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Eur 988,20 ;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• anno 2017 Eur 988,20  

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.
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IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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