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

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 3075 / 2017

Prot. corr. 02 – 12/2 – 3/1-2017 (781)

OGGETTO:  Fornitura  del  servizio  di  licenza  d'uso  e  manutenzione  del  software 
Novell/Microfocus per il periodo gennaio 2018  - dicembre 2018  - Impresa Micro Focus srl  -  
CIG  72742060B1 - Spesa EUR  167.488,41 VA 22% inclusa. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

- che con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il Programma delle  
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

- si  rende necessario,  al  fine di  garantire il  mantenimento delle funzionalità dei  servizi  
software  di  accesso  alla  rete  informatica  interna  del  Comune  di  Trieste  e  del  sistema  di  
distribuzione del software in modalità remota ed automatizzata presso tutte le strutture e basato 
sulla piattaforma Novell/Microfocus, provvedere all’acquisizione del servizio di aggiornamento e 
manutenzione software dell’infrastruttura nel suo complesso;

-a seguito dell’effettuazione dell’audit obbligatorio previsto contrattualmente di fine periodo 
contrattuale  2017   (audit  di  verifica  dell’effettivo  utilizzo  dell’infrastruttura  software 
Novell/Microfocus dal punto di vista delle licenze d’uso)  si rende necessaria l'acquisizione dei 
canoni di utilizzo e manutenzione  per l'anno 2018;

rilevato inoltre che tale servizio di manutenzione risulta essere opportuno ed essenziale in 
quanto solo in tal modo potrà essere garantito il regolare funzionamento dei servizi software di 
accesso alla rete informatica interna del Comune di Trieste;

considerato  che  risulta  pertanto  necessario  procedere  all’acquisizione  del  servizio  di 
aggiornamento e manutenzione software Novell/Microfocus per l’anno 2018; 

valutato che per i servizi in questione non risulta attiva alcuna convenzione Consip;

preso atto  che per  il  servizio  di  cui  trattasi,  in  relazione alle  specifiche caratteristiche 
tecniche e alla tutela dei diritti, l'impresa Micro Focus srl risulta l'unico soggetto economico sul 
mercato in grado di fornire le prestazioni richieste;
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ritenuto applicabile l'art.  36, comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs. 50/2006 stante il  valore della  
fornitura sottosoglia;

visto  inoltre  la  disposizione  l'art.  63,  comma  2  lett.  b)  punto  3)  del  D.Lgs.  50/2006, 
prevedente la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
qualora,  per  ragioni  di  tutela  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  (in  relazione  a  ragionevoli  
interessi di continuità operativa dei sistemi), il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato, valutate le concrete ricadute operative elencate nell'allegata 
relazione;

ritenuto pertanto opportuno e legittimo ricorrere alla procedura negoziata con un unico 
invitato con l'impresa Micro Focus srl; 

ritenuto di  formalizzare la  trattativa diretta  sulla piattaforma MEPA con l'impresa Micro 
Focus srl;

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);

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  la  fornitura  del  servizio  di  licenza  d'uso  e  manutenzione  del  software 
Novell/Microfocus per il periodo  gennaio 2018 -dicembre 2018, all'impresa Micro Focus 
srl  per l'importo di Eur 167.488,41 IVA 22% inclusi;

2.  di impegnare la spesa complessiva di euro 167.488,41 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00017
530

UTILIZZO BENI 
DI TERZI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI

Q2000 U.1.03.02.
07.006

00099 09999 N 167488,4
1

2018;167
488,41

 

3. di procedere alla formalizzazione contrattuale con l'impresa Micro Focus srl  mediante il 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

4. 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 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);
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5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

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

• anno 2018 Eur 167.488,41

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

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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