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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI

REG. DET. DIR. N. 2955 / 2016

Prot. corr. 02 -14/2- 1/2-2016(781)

OGGETTO: CIG. ZEB1B18AB6 - Licenze Database Oracle, affidamento del servizio di software 
update, software maintenance e assistenza per l'anno 2017. Impresa Arslogica Sistemi Srl. - 
Spesa Euro 26.635,04  Iva 22% inclusa. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che :

-con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/05/2016 è stato approvato il bilancio 2016;

-il Comune di Trieste utilizza il sistema di Database Oracle per le più rilevanti applicazioni  
del sistema informativo comunale quali contabilità, patrimonio immobiliare, tributi, commercio, 
Edilizia, SUAP, intranet ecc.;

valutato inopportuno sia sotto il profilo economico che delle risorse umane da impiegare 
un cambio di tecnologia senza soluzione di continuità in direzione dell'adozione di tecnologie  
simili ma caratterizzate da licenze di tipologia Open Source (così come previsto dal CAD);

considerato  pertanto  opportuno  procedere  al  rinnovo  del  servizio  di  software  update, 
software maintenance e assistenza per l'anno 2017;

considerato che è in scadenza il contratto di supporto tecnico che garantisce il servizio di  
software maintenance e di software update delle licenze in uso;

considetato inoltre che:

-è stata pubblicata sul MEPA una RdO n° 1323507 per l'affidamento in oggetto invitando 
1427 imprese  sul MEPA nell'ambito del bando ICT2009;

-in data 06/10/2016 è stata aperta a sistema la RDO n. 1323507 consentendo l’accesso 
agli  atti  tramite  piattaforma  MEPA  alle  imprese  offerenti  ed  è  stata  esaminata  la 
documentazione presentata dalle imprese;

-l’impresa miglior offerente e aggiudicataria provvisoria risulta essere la Arslogica Sistemi 
S.r.l. con un importo offerto di Eur 21.832,00 + Iva 22%, per un totale di Eur 26.635,04 Iva 22% 
inclusa;
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ravvisata pertanto l’opportunità di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) la fornitura 
alla citata impresa per un importo complessivo di Eur 26.635,04 Iva 22% inclusa;

valutato che l’offerta risulta congrua ed economicamente vantaggiosa;

considerato  per  la  fornitura  in  questione  non  vi  sono  oneri  relativi  alla  sicurezza 
interferenziale in quanto la stessa è un attività effettuata in modalità telematica da remoto;

dato 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 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);

visto il 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;

vista la determinazione dirigenziale n. 28/2014 di conferimento di incarico di Responsabile 
sulla Posizione Organizzativa denominata Direzione Amministrativa Sistemi Informativi al dott. 
Mitja Buzan;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, all’impresa Arslogica Sistemi S.r.l.  il software 
maintenance ed update delle licenze database Oracle per l’anno 2017 per un totale di 
Eur 26.635,04 IVA 22% inclusa;

2. di autorizzare il pagamento anticipato delle prestazioni di cui trattasi in considerazione 
della tipologia di servizio - servizi di aggiornamento software;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 26.635,04 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

1404 00905 00099 N 26.635,04 2017;266
35,04

 
4. di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture qualora riscontrate regolari  e  conformi  alle 

prestazioni ricevute;

5. dato 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 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);

6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
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7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• anno 2017  Euro 26.635,04

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Mitja Buzan

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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