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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

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 387 / 2018

Prot. corr. 02-13/2-1/1-2018 (137) 

OGGETTO:  Affidamento  della  fornitura  dei  servizi  di  software  maintenance  -  per  i  prodotti 
Autodesk Autocad e 3DS Max tramite affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett.  a), del  
d.lgs.  n.  50/2016,  mediante  o.d.a.  del  Mercato  elettronico  della  PA Impresa  Negroni  Key 
Engineering S.r.l. - Spesa Eur 1.473,76 Iva 22% inclusa CIG Z592242C02. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
• il  Comune di Trieste utilizza, per le attività istituzionali,  i  seguenti  software:  Autodesk 

Autocad e 3DS Max;
• il precedente contratto di manutenzione Autodesk è in scadenza in data 20 febbraio 2018;

considerato che :
• Autocad  e  3D  Studio  Max  di  Autodesk  sono  programmi  standard  di  mercato  che  si 

integrano ed interagiscono tra di loro e con altri   programmi in dotazione al Comune, per 
lavori di modellazione digitale di entità grafiche vettoriali, bidimensionali e tridimensionali,  
prodotte  e  gestite  dall'Ufficio  SIT  e  dagli  altri  servizi  tecnici  comunali  per  l'attività  di 
progettazione  edilizia  ed  architettonica,  cartografia,  visualizzazione,  importazione  ed 
esportazione di dati nei vari formati digitali esistenti, rendering e stampa;

• in base alle necessità operative dell’Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT) risulta 
necessario un servizio di assistenza  tecnica  per i sopraccitati prodotti software e che, 
pertanto, si rende necessario procedere al rinnovo dei servizi di manutenzione;

considerato inoltre  che,  al  fine  di  garantire  la  necessaria  compatibilità  ed  uniformità  del 
software in  dotazione al  Comune, un’azione efficace dei  termini  manutentivi  e  di  assistenza 
tecnica,  nonché  un’ottimizzazione  delle  risorse  ed  una  massimizzazione  degli  investimenti 
effettuati, le “software maintenance” di cui trattasi sono possibili solo con prodotti Autodesk;

considerato che le citate prestazioni concretano un interesse pubblico di vitale importanza per il 
corretto funzionamento degli uffici tecnici nell'espletamento delle funzioni istituzionali;

rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di 
effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli 
operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
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dato atto che: 
• è stata svolta una indagine sui cataloghi della piattaforma del Mercato elettronico volta ad 

individuare il minor prezzo per l’acquisto del servizio in oggetto;
• è  stata  individuata,  come  migliore  offerta  a  catalogo,  quella  della  ditta  Negroni  Key 

Engineering s.r.l. che è anche il precedente affidatario del servizio; 
• Negroni Key Engineering s.r.l mette a catalogo un offerta per entrambi i prodotti, Autocad 

e  3D  Studio  Max,  ad  prezzo  estremamente  vantaggioso  è,  come  comprovato  dalla 
documentazione agli atti, più basso rispetto a quello praticato da altri operatori economici;

• la scelta dell'operatore, nonostante sia ricaduta sull'operatore uscente, è stata effettuata 
tenendo conto  esclusivamente  del  prodotto  da  acquistare,  dell'economicità  del  prezzo 
praticato  e  del  grado  di  soddisfazione  maturato  nel  corso  del  precedente  rapporto 
contrattuale;

ritenuto di  avvalersi  della  procedura di  affidamento diretto  mediante o.d.a sul  MePA per  la 
fornitura  del  servizio  in  oggetto,  in  considerazione  dell'esiguo  valore  economico  dell'appalto 
nonché  dei  costi  e  dei  tempi  che  invece  sarebbero  stati  necessari  per  l'attivazione  di  una 
procedura ordinaria di gara ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice;

dato atto che la scelta risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1, del 
Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi 
di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,  
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e  
servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  procedure  telematiche  per  
l’acquisizione di beni e servizi”;

constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura;

dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 
inferiore a 40.000,00 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici”;

dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente l’utilizzo del  
criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;

considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto 
soglia;

ritenuto di affidare l’appalto mediante o.d.a. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il  
prezzo proposto è risultato  congruo e conveniente in rapporto alla qualità  della prestazione, 
come risulta dalla documentazione in atti;

constatato che il prezzo complessivo per entrambi i prodotti, Autodesk Autocad e 3DS Max, è 
Responsabile del procedimento ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 6758059 E-mail: 

stefano.maria.cannizzatp@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Gianna Prisco Tel: 040 6754515 E-mail: gianna.prisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  387 / 2018



Pag. 3 / 4

di 1.208,00 euro + IVA per un totale di 1473,76 euro;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore 
inferiore  ai  40.000  euro  la  stazione  appaltante  abbia  la  facoltà  di  procedere  all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento;

appurato  che,  sotto  il  profilo  del  rischio  interferenziale,  trattandosi  di  attività  effettuata  in 
modalità  telematica  da  remoto,  nell’esecuzione  del  presente  appalto,  a  norma  dell’art.  26,  
comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

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);

dato atto che  dal 1° gennaio 2016 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai  
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato infine che la  spesa ha carattere continuativo ed è necessaria  per  garantire  il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  esistenti,  e che la stessa non è 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

vista la determinazione dirigenziale n: 19/2017 di conferimento di incarico di Responsabile 
di  Posizione  Organizzativa  denominata  Direzione  Amministrativa  al  dott.  Stefano  Maria 
Cannizzaro;

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

Visti:
• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

1. di affidare il  servizio di “software maintenance” per i  prodotti  “AutodeskAutocad e 3DS 
Max” all’impresa Negroni Key Engineering S.r.l. per l'importo di Eur 1.473,76 (IVA 22% 
inclusa) per il periodo decorrente dall'invio dell'o.d.a. del Mercato Elettronico; 

2. di  procedere alla  formalizzazione del  contratto  mediante ordine diretto  di  acquisto del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.473,76 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2018 17530 UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI

Q2000 U.1.03.02
.07.006

00099 09999 N 1.473,76 2018;147
3,76

4. di autorizzare il pagamento anticipato delle prestazioni di cui trattasi in considerazione 
della     tipologia di servizio;

5. 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);

6.di  dare atto che la prestazione di cui  trattasi  verrà a scadere nell’anno 2018 per euro 
1.473,76;

7.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
       - anno 2018 Euro 1.473,76.

Allegati:
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Stefano Maria Cannizzaro

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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