
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 38/2018 

 

Oggetto: Rinnovo annuale supporto licenze TransCAD Standard e TransCAD Remote desktop. CIG 
Z0A25513E4 
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità dispone attualmente di licenze Caliper TransCAD, software GIS prodotto da 

Caliper Corporation e progettato per memorizzare, visualizzare, gestire ed analizzare i dati di trasporto, così 

ripartite: 

 

• n. 6 licenze Caliper TransCAD standard  

a) Serial TCS – 929 – PWE – 750 – UVQ  

b) Serial TCS – 979 – KHG – 902 – UTY  

c) Serial TCS – 129 – UEY – 589 – WRA  

d) Serial TCS – 470 – ACJ – 315 – TPP  

e) Serial TCS – 671 – AKS – 334 – EFK  

f) Serial TCS – 978 – PLS – 714 – ZQW  

 

• n. 2 licenze Caliper TransCAD Remote Desktop 

a) Serial TCS – 321 – ULS – 566 – SNX 

b) Serial TCS – 420 – FRH – 163 – TRH 

 

 

che l’aggiornamento del relativo contratto di supporto ed assistenza ha lo scopo di garantire l’efficienza di tali 

licenze d’uso, 

 

che in prossimità della scadenza delle relative licenze è stata richiesta una relativa offerta alla società I.T. 

Ingegneria dei Trasporti S.r.l., distributore per l’Italia del pacchetto software TransCAD; 

 



che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 49629 del 25/09/2018 è stata ritenuta congrua 

sia per gli importi, 

 

 

Considerato 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, in 

ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta mediante il 

ricorso ad affidamento diretto; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio in epigrafe alla società I.T. Ingegneria dei Trasporti S.r.l., con sede a Roma in Via 

Cavour 256, per un importo omnicomprensivo di € 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


