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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Canone di manutenzione Licenze Toad (€ 8.180,91) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  140   DEL  03/05/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
 
 
  Premesso che: 
- Le basi dati delle procedure del Comune di Biella utilizzano il motore 

relazionale Oracle e su tali dati necessita intervenire al di fuori delle procedure 
stesse per interrogazioni puntuali, estrazione di liste, correzione di errori 

- TOAD è un ambiente completo per lo sviluppo lato server e per la gestione di 
SQL e PL/SQL , linguaggi specifici per interagire con il motore relazionale, e 
offre un ambiente integrato per lo sviluppo ed il test di stored procedures, 
schemi, SQL scripts ed altro mediante un‘interfaccia utente grafica e di 
semplice uso; 

- opzioni quali il debugging, il tuning delle applicazioni e le librerie di codici 
integrate consentono uno sviluppo rapido senza errori e la semplicità d’uso 
consente significativi risparmi di tempo per il personale del CED addetto all’ 
assistenza; 

- la licenza TOAD, già adottato dal CED, necessita di assistenza per gli 
aggiornamenti del software; a tal fine è necessario sanare la situazione dell’ 
anno trascorso, in quanto tale canone non era stato corrisposto, e provvedere 
all’ anno in corso 

- la Società Quest Software, che commercializza il prodotto Toad e dalla quale è 
stato acquistata la licenza per il diritto d’uso, ha prodotto un’ offerta che 
propone: 

o la sanatoria dell’anno trascorso senza penali aggiuntive 
o il canone di manutenzione per il triennio 2012 – 2015 con uno 

sconto superiore al 13% 
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- permane l’esigenza di utilizzare il prodotto per il triennio in quanto per detto 
periodo verrà rinnovato il noleggio dei sistemi centrali basati su Oracle 

 
Dato atto: 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 
488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto. 

 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

- di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società 
Quest Software la fornitura dei servizi descritti in premessa per il triennio  
2012-2015 

 
- di impegnare a favore della Ditta Quest Software la cifra di € 8.180,91 da 

imputare sul capitolo 1010803-101818/0 del Bilancio 2012 
 
- CGU: 1329 
 
- CIG: Z3004C52F9 
 
Biella, 14/05/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp. n. 789/2012 del 21/05/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


