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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
REG. DET. DIR. N. 1910 / 2017

Prot. corr. 20 - 7/1/79/2 - 2017

Sez. 2717  

OGGETTO: CIG Z171F9A8AA - Servizio software gestionale integrato di bookshop  per i musei 
civici e relativa assistenza: affidamento alla Anadir S.r.l.s. di Montecchio Maggiore (VI) (p. iva 
03845000243) per la durata di un mese dal 01.09.2017 al 30.09.2017. Spesa di euro 1.500,00.-  
più IVA (euro 330,00.-), per un totale di euro 1.830,00.- IVA compresa. 

IL DIRETTORE 
PREMESSO CHE

a partire dal 2010 si è provveduto ad informatizzare progressivamente il servizio di biglietteria 
dei musei e delle strutture espositive comunali di Trieste mediante un sistema attivo in modalità 
ASP (Application Service Providing);

DATO ATTO CHE

con determinazione dirigenziale  n.  3827/2016,  esecutiva dal  22.12.2016,  è  stata,  tra  l'altro, 
avviata una nuova procedura di gara per l'aggiudicazione, di durata pari a un triennio, della 
fornitura e installazione di un software gestionale integrato di biglietteria, bookshop e magazzini  
per i musei civici e relativa assistenza;

PRESO ATTO CHE

nelle  more  del  perfezionamento  della  nuova  procedura  di  affidamento  triennale,  avviata 
mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione gestita da Consip S.p.a., sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, due affidamenti diretti trimestrali alla Anadir S.r.l.s. di Montecchio 
Maggiore  (VI)  (reg.  det.  dir.  n.  513/2017  dal  01.03.2017  al  31.05.2017  e  reg.  det.  dir.  n. 
1290/2017 dal 01.06.2017 al 31.08.2017) per la copertura informatica delle seguenti strutture 
museali:

– Museo del Castello di San Giusto;

– Museo Teatrale “C. Schmidl”;

– Museo della Risiera di San Sabba;
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– Museo d'Arte Moderna Revoltella;

– Aquario Marino;

– Museo di Storia Naturale;

– Museo di guerra per la pace “D. de Henriquez”;

– Salone degli Incanti (ex Pescheria);

CONSTATATO CHE  

la  Anadir  S.r.l.s.  di  Montecchio  Maggiore  (VI)  è  un  operatore  di  comprovata  esperienza  e 
capacità,  dotato di  approfondita conoscenza del  software in uso presso le strutture museali  
comunali, alle quali occorre dare ora una copertura informatica per il mese di settembre 2017, 
nelle  more  dell'avvio  del  nuovo  appalto  triennale  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n. 
1863/2017;

RITENUTO

pertanto necessario affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla 
Anadir S.r.l.s. di Montecchio Maggiore (VI) (p. iva 03845000243) il servizio di bookshop per un 
ulteriore mese dal 01.09.2017 al 30.09.2017 per una spesa di euro 1.500,00.- più IVA ai sensi di 
legge  (euro  330,00.-)  per  un  totale  di  euro  1.830,00.-  IVA compresa,  come  da  preventivo 
pervenuto in data 06.07.2017, conservato in atti;

ACCLARATO CHE

ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8  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);

VISTI 

- il  Documento unico di  programmazione (DUP) 2017-2019 e il  Bilancio di  previsione 
2017-2019, approvati con Deliberazione Consiliare n. 21/2017 dd. 29.06.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

 lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e 
n. 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VERIFICATO CHE                  

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut Tel: 0406754334 E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo Tel: 0406758405 E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo Tel: 0406758405 E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1910 / 2017



Pag. 3 / 4

la ditta è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in 
possesso dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o  
commerciali per attività inerenti alla fornitura oggetto di affidamento;

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  approvare  la  spesa di  euro  1.830,00.-  IVA 22 % compresa,  necessaria  a  garantire  il 
servizio  di  software  gestionale  integrato  di  bookshop per  i  musei  civici  comunali  e  relativa 
assistenza per il mese di settembre 2017;

2. di affidare direttamente, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, alla 
Anadir S.r.l.s. di Montecchio Maggiore (VI) (p. iva 03845000243) dal 01.09.2017 al 30.09.2017 il  
servizio di software gestionale integrato di bookshop per i musei civici e relativa assistenza per 
una spesa complessiva di euro 1.500,00.-,  più IVA ai sensi di legge (euro 330,00.-), per un 
totale di euro 1.830,00.- IVA compresa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.830,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00160
965

SERVIZI 
INFORMATICI  E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI  PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I  E  SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 

M0001 U.1.03.02.
19.001

 00012 01299 N 1.830,00 1.830,00: 2017

4. di dare atto che:

a) ai sensi dell'art. 183, comma 8 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);

b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 1.830,00.-  nel 
2017;

c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2017 – euro  1.830,00.-
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p.  IL DIRETTORE DI AREA

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

- dott. Santi TERRANOVA -

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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 Atto n. 1910 del 08/08/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 08/08/2017 17:32:54
IMPRONTA: 915957628634B5B66220ABF93304378BD97E78C35E91A0794CB1A1D05F3428FA
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