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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

REG. DET. DIR. N. 3971 / 2019

Prot. Corr.  02-12/2 – 6/8 - 2019 (1025)

OGGETTO:  Fornitura  del  servizio  di  licenza  d'uso  e  manutenzione  del  software 
Novell/Microfocus per l'anno 2020 attraverso procedure negoziate sotto soglia -Aggiudicazione 
Msdsystems srl - CIG  8097111B5E - Spesa Eur 206.174,21

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.16  del  3  aprile  2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il  
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

che, a tal fine, con det. dir. 3261/2019 Il Comune di Trieste ha azionato,  a norma dell'art.  
36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una procedura negoziata per l'individuazione 
del contraente esecutore mediante RDO aperta sul  MEPA per la fornitura del servizio di licenza 
d'uso e manutenzione del software Novell/Microfocus per l'anno 2020, con il criterio del minor 
prezzo e per un importo a base di gara pari ad Eur 189.000,00 + IVA 22% per un totale di eur  
230.580,00;  

preso atto che sono pervenute n.  3 offerte;

dato atto che l’impresa R1 ha presentato un’offerta economica, che esaminata appariva 
incongrua e incompleta, e pertanto si è proceduto a richiedere chiarimenti;

preso atto che l’impresa R1 ha dichiarato che l’offerta economica risulta errata in quanto 
incompleta per errore materiale e che pertanto si è proceduto all’esclusione;

preso atto che, in esito a seduta pubblica sul portale MEPA, il  miglior offerente risulta 
pertanto l'impresa Msdsystems srl con un prezzo pari ad eur 166.219,12 +IVA 22% per un totale 
di eur 202.787,33; 

valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazioni da effettuare, nonché in linea con 
il mercato di riferimento;

ritenuto pertanto legittimo e opportuno aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art.  36, 
comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,  la fornitura del servizio di licenze d'uso e manutenzione  
del software Novell/Microfocus per l'anno 2020 all'impresa Msdsystems srl con un prezzo pari  
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ad eur  166.219,12 +IVA 22% per un totale di eur 202.787,33; 

dato atto che non è prevista la predisposizione del DUVRI stante l’assenza della categoria 
di rischi interferenziali;

dato atto che il quadro economico risulta pertanto il seguente:
A) Servizio di Licenza d'uso e Manutenzione del Software Novell/Microfocus
importo  (Iva esclusa) euro 166.219,12
oneri per la sicurezza euro           0,00
TOTALE A) euro 166.219,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% su A) euro 36.568,21
Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro     2.630,88
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (imp. 231830/19)
Fondo per l'innovazione (imp. 231831/19) euro        756,00
TOTALE B) euro     39.955,09
COSTO DEL SERVIZIO euro    206.174,21

dato atto che è necessario procedere all'assunzione degli  accertamenti  e agli  impegni 
necessari per il pagamento degli incentivi al personale, degli oneri previdenziali ed assistenziali 
a carico dell'ente, per le necessarie contabilizzazioni;

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 atto che la fornitura del servizio avverrà nel 2020;

dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2020 per eur 206.174,21 

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2020:  Eur 206.174,21 

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale

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

DETERMINA

1. di escludere la ditta R1 dalla procedura di gara, per le ragioni esposte in narrativa e di  
disporre la comunicazione dell'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 76, 
comma 5, lett. b) del d.lgs. N 50/2016;

2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,  
la fornitura del servizio di licenze d'uso e manutenzione del software Novell/Microfocus 
per l'anno 2020 all'impresa Msdsystems srl con un prezzo pari ad eur  166.219,12 +IVA 
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22% per un totale di eur 202.787,33; 

3. di procedere all'assunzione degli accertamenti e agli impegni necessari per il pagamento 
degli incentivi al personale, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, 
per le necessarie contabilizzazioni accertando l'entrata complessiva di euro 2.630,88 ai  
capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00001 04226 N 2.630,88 2020;263
0,88

4. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
202.787,33, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
Progr. Prog. D/N Importo Note

2020 2019023182
9

servizio di licenza 
d'uso e manutenzione 
software 
Novell/Microfocus 
anno 2020

000175
30

0250
6

U.1.0
3.02.
07.00
6

00099 01862 N 202.787,33 2020;20278
7,33

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.461,85 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.01
.01.004

00099 00813 N 1.988,57 2020;198
8,57

2020 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00099 00813 N 473,28 2020;473,
28

    

6. 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);

7. di dare atto che non si assume l'impegno per l'IRAP pari ad Eur 169,03 in quanto già 
impegnato dal  Servizio  Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale al  cap.  di  spesa 
54715;

8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

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

• per l'anno 2020  per eur  206.174,21

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

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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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