
Determinazione Dirigenziale n° 1140/2016 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 6/2016

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA
SERVIZIO DI SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE DEL SISTEMA GIS DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA. CIG ZE01B8812E. 

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo Davini)

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04.04.2016, di approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 6.06.2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 226/2016 del 28 settembre 2016 di adeguamento, fino
alla scadenza del mandato presidenziale, dell’incarico di direzione del Settore della
Pianificazione Territoriale e della Stazione Appaltante–Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta, conferito al Dottor Riccardo Maria Davini;

Verifcata la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Progetto PEG n. 29
”Pianificazione territoriale e urbanistica” obiettivo PEG 29/00380 “Attività di supporto tecnico-
amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei
piani attuativi” del Settore della Pianificazione Territoriale; Verificato il rispetto delle misure in
materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28
gennaio 2016;

Premesso che:

presso l’Ufficio G.I.S. e Cartografia da diversi anni è attivo il Sistema Informativo Geografico
(GIS), finalizzato alla organizzazione, elaborazione e gestione delle informazioni di carattere
territoriale ed a garantire il funzionamento del Portale Istituzionale dell'Ente nella sua
componente geografica (Geoportale) ;

la funzionalità di tale Sistema è garantita:

da diversi prodotti software (Arc-info, Arc-Sde, Arc-view, ArcIms) di proprietà della ESRI
Systems Inc., 380 New York Street, Redlands (CA), distribuiti in Italia dalla Società ESRI
ITALIA - S.p.A. via Tiburtina, 755, 00159 ROMA;

da specifici moduli software sviluppati e forniti dalla Società GisItalia srl. con sede legale in via
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Segantini 23, 28122 Trento, dei quali la ditta stessa detiene i diritti di proprietà intelletuale;

Considerato che uno degli obiettivi dell’Ufficio G.I.S. e Cartografia riguarda il continuo
miglioramento dei servizi cartografici sulla rete intranet ed internet della Provincia, sia sotto il profilo
di efficienza tecnologica sia riguardo alla fruibilità da parte degli utenti, nonché quello di garantire ai
Settori della Provincia le funzionalità cartografiche on line che sono necessarie allo svolgimento delle
pratiche autorizzative;

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 112 del 9 marzo 2009 recante “APPROVAZIONE
DELLA DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”;

Considerato che, in coerenza con le linee di indirizzo nazionali e regionali in materia di e-
Government, la Provincia di Brescia ha avviato diverse iniziative di innovazione telematica mirate a
rendere disponibili sul suo territorio servizi infrastrutturali innovativi, tra i quali sono compresi anche
quelli relativi al Sistema Informativo Territoriale;

Atteso che il Sistema Informativo Geografico della Provincia di Brescia è costituito dai seguenti
elementi:

un’architettura hardware/software centralizzata destinata all’erogazione dei servizi geografici a
tutti i soggetti coinvolti;

una base di dati geografici unificata nella quale convergono tutte le informazioni di pertinenza
dei diversi soggetti coinvolti, che le gestiscono secondo le proprie necessità (datawarehouse
geografico);

un portale cartografico attraverso il quale avviene l’accesso per la consultazione dei dati da parte
dei soggetti coinvolti e degli utenti esterni da loro individuati;

la struttura di personale tecnico a supporto della gestione del sistema stesso;

l’organizzazione dei ruoli dei soggetti coinvolti;

Dato atto che il documento di disciplina approvato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.
112/2009 sopra citata stabilisce che il richiamato Ufficio G.I.S. e Cartografia:

coordini le attività dei Settori Provinciali riguardo la produzione e costruzione di banche dati
geografici;

1.

individui le competenze di gestione dei diversi livelli informativi che costituiscono la base di dati
geografici garantendo che non si verifichino conflitti di competenza;

2.

definisca le modalità di integrazione tra le banche dati per garantire la possibilità di
consultazione dei livelli informativi di competenza di un soggetto da parte degli altri soggetti
abilitati;

3.

progetti i modelli concettuali e i modelli fisici delle banche dati;4.
definisca gli standard di trasferimento dei dati dai settori garantendone la neutralità rispetto alle
soluzioni tecnologiche adottate;

5.

progetti le architetture hardware e software e ne verifica l’adeguatezza ai livelli di servizio attesi
in collaborazione con il Settore Informatica e Telematica;

6.

fornisca consulenza ai Settori ed agli Enti locali per la predisposizione delle loro basi di dati
geografici e per la fruizione dei servizi, fatte salve le specifiche competenze di ciascun Settore
nei confronti degli Enti locali;

7.

agisca come centro di competenza per la formazione specialistica del personale coinvolto.8.
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Ritenuto che i compiti svolti dall’Ufficio G.I.S. e Cartografia rivestano carattere strategico per le
funzioni di tutto l’ente in materia di pianificazione; 

Ritenuto necessario, implementare i moduli software sopra citati, sviluppati e di proprietà della
società Gisitalia srl, di nuove funzionalità che consentano la conversione automatica dei DB
Topografici comunali verso altri formati (standars Regione Lombardia, formati Raster) ;

Valutato che:

la Società GisItalia srl, in quanto sviluppatrice e detentrice dei diritti software sui moduli
precedentemente citati, é l’unica in grado di effettuare gli interventi integrativi in funzione degli
obiettivi sopra esposti;

non esiste, ai sensi della nuova disciplina legislativa, data la specialità e la peculiarità tecnica, la
possibilità di reperire lo stesso prodotto sul mercato;

Preso atto che

si rende necessario affidare l'integrazione e lo sviluppo dei moduli software precedentemente
descritti alla ditta GisItalia srl;

ricorrono le ragioni di esclusività di cui all'art. 63 comma 2, lett. b -3) del D.Lgs. n° 50 del 18
aprile 2016, in quanto trattasi di prodotti soggetti a diritti di proprietà intellettuale, stimando
l'importo della fornitura pari ad euro 7.350,00 (IVA esclusa ) con oneri di sicurezza pari a zero in
quanto non sono previsti rischi da interferenze;

Visti l’art. 26 Legge n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191 del 2004, l’art. 58 Legge n. 388/2000 e
l’art. 24, comma 3, L. 289/2002 disciplinanti le modalità di stipulazione di contratti di fornitura da
parte delle pubbliche amministrazioni tramite il sistema convenzionato Consip S.p.A;

Preso atto che non sono attualmente attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, aventi oggetto servizi comparabili con quello descritto nel presente provvedimento;

Preso atto altresì che:

l’art. 58 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a
procedure di gara interamente gestite per via telematica;

la fornitura rienta nelle tipologie previste dall'art. 63 comma 2, lett. b-3) del D.Lgs n° 50 del 18
aprile 2016 in quanto soggetta a diritti di proprietà intellettuale;

i prodotti sono disponibili sul mercato elettronico organizzato da Consip (MEPA): Bando ICT
2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, Metaprodotto “Software per
cartografia Digitale”.

Ritenuto pertanto di

indire una procedura di gara pubblicando sul portale del MEPA una Richiesta di Offerta (RDO
ex art. 50 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione) avente ad
oggetto lo sviluppo e l'integrazione dei moduli software in oggetto;

espletare la gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b-3)  del
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

definire l’importo a base d’asta in € 7.350,00.= (IVA esclusa);

demandare alle “Condizioni e contenuti dell'offerta” e “Condizioni particolari di Contratto”, in

N.1140/2016

Documento firmato digitalmente



allegato, le caratteristiche della fornitura richiesta, le modalità di espletamento ed tempi di
esecuzione;

Dato atto, nel rispetto della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, di cui al
comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze;

Visti:

il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;

gli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazione in merito
alla tracciabilità finanziaria;

l’art. 107 del D.Lgs. 267/20000 avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Acquisito inoltre il parere tecnico positivo del Dirigente del Settore dalla Innovazione e dei Servizi di
Area Vasta, in atti, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento sui sistemi e servizi informatici e telematici”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 20.12.2002 n. 62;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di indire una gara, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b-3) del
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo pari
ad € 7.350,00.=,oltre ad IVA 22% pari ad € 1.617,00.=, per un totale complessivo di €
8.967,00.=, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA secondo la
modalità di Richiesta di Offerta (RdO) - CIG ZE01B8812E;

1.

di approvare le “Condizioni e contenuti dell'offerta” e “Condizioni particolari di Contratto”
allegate;

2.

di impegnare le somme finalizzate all'espletamento della gara sul capitolo 1000932, annualità
2016, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, associando l'obiettivo PEG 29/00380
“Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei
loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi”

3.

di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiudicazione della gara e l’impegno
di spesa;

4.

di dare atto che l’esecuzione del servizio sarà regolata, secondo le disposizioni dell’art. 53 delle
“Regole del sistema di e-procurement della PA di Consip” e dall’art. 2 delle “Condizioni
Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni”
(Bando ICT 2009 Allegato 3), con apposita scrittura privata non autenticata;

5.

di dare atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore dalla Innovazione e dei
Servizi di Area Vasta, in linea con quanto previsto dal “Regolamento Provinciale sui sistemi
informatici e telematici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 20.12.2002 n.
62.

6.

Brescia, lì 20-10-2016 Il Dirigente

RICCARDO DAVINI
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