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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 3443 / 2018

Prot. corr. n.  7/5-22/4-2018 (51435).

OGGETTO: Manutenzione software Qurami e  servizio di manutenzione e assistenza in loco del 
sistema Eliminacode. Trattativa diretta sul Mepa Impresa Media Technologies srl. Impegno di 
spesa EUR 10.272,40. CIG ZE225C253A. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  con  Deliberazione  Consiliare   n.  17  dd  08/05/2018  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  sono stati  approvati  il  Bilancio  pluriennale  2018-2020 nonché il  
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno; 

dato atto che alla data del 30/09/2018 è scaduto il contratto  affidato a TCD Trieste Città 
Digitale S.r.l., con det dir. n. dir. n. 846/2018,  per il servizio di manutenzione software Qurami e 
manutenzione e assistenza in loco del sistema Elimina code per l'importo di  Eur 5.136,20 (IVA 
22% inclusa); 

dato  atto  che,   in  seguito  a  una  verifica  di  mercato  è  emerso  che  l'impresa  Media  
Technologies s.r.l. risulta il soggetto più idoneo per le attività di cui al servizio in oggetto anche 
in  relazione  alle  personalizzazioni  ed  alle  integrazioni  realizzate  sul  sistema  di  gestione 
integrata delle code; 

dato atto che l’art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come 
modificato dall’art.  1, comma 502 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto 
l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a Euro 1.000,00;

ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  ad  una  negoziazione  diretta  con   fornitore 
individuato  azionando una procedura sotto soglia ai  sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  a) del 
d.lgs. n. 50/2016;

constatato che, la  ditta Media Technologies s.r.l.  C.F. 00920290327, con sede in Via del 
Coroneo n. 5  34132 Trieste ha inviato nei termini fissati dalla  Trattativa Diretta n. 696427 di 
data 16/11/2018,  l'offerta economica pari a EUR 8.420,00 IVA  esclusa,  più EUR 1.852,40 per 
l'IVA, per un totale di Euro 10.272,40 IVA compresa, per il servizio di manutenzione del software 
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Qurami e  di  manutenzione e assistenza in loco del  sistema Elimina code,  prezzo ritenuto 
congruo per l'Amministrazione;

considerato che la durata contrattuale prevista è di 12 mesi, si procede a suddividere in 
tale modo la spesa:;

• anno 2018  EUR 2.105,00 più IVA 22%, per un totale di Euro 2.568,10

• anno 2019   EUR 6.315,00 più IVA 22%, per un totale di Euro 7.704,30;

dato  inoltre  atto  che  si  procederà  alla  formalizzazione  contrattuale  dell'affidamento  sul  
portale MEPA;

richiamati i principi generali di cui all'art. 30, comma 1, del nuovo codice dei contratti in  
base ai quali l' affidamento e l'esecuzione di appalti garantisce la qualità delle prestazioni e si  
svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio 
di rotazione;

dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2018 per EUR  2.568,10 e nel 2019 
per EUR  7.704,30 ;

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;

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  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  10.272,40  IVA al  22%  inclusa,  ritenuta 
necessaria per procedere all'acquisto per la manutenzione del software Qurami e per il 
servizio di manutenzione e assistenza in loco del sistema Elimina code, necessario al  
corretto funzionamento degli Uffici Demografici;

2. di  affidare la fornitura,  secondo i  criteri  e le modalità indicate in premessa,  alla  ditta 
Media Technologies s.r.l.  C.F. 00920290327 con sede in Via del Coroneo n. 5  34132 
Trieste,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  10.272,40  IVA compresa,  formalizzando 
l'affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA;

3. 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  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);

4. di dare atto che l弛bbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
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nel 2018 per euro 2.568,10 
nel 2019 per euro 7.704,30 ;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
euro 2.568,10  anno 2018:
euro 7.704,30  anno 2019: 

6. di autorizzare l'area Servizi finanziari tributi e partecipazioni societarie al pagamento  
trimestrale delle fatture regolari e conformi, che saranno emesse in relazione ai  servizi 
richiesti;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.272,40 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0007906
5

SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER LA 
STATISTICA

Q500
5

U.1.03.02.1
9.001

00099 09999 N 2.568,1
0

2018:2568,
10

2019 0007906
5

SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER LA 
STATISTICA

Q500
5

U.1.03.02.1
9.001

00099 09999 N 7.704,3
0

2019:7704,
30

    
IL DIRETTORE DI AREA
dott. Walter COSSUTTA

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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