
Determinazione Dirigenziale n° 1613/2018 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 680/2018

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI
AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI DAL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE DI BRESCIA - CIG: 76363367D0 - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 2018/2020, e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017, modificato con decreto n. 278 del
03/10/2018, di incarico di Direzione al Dott. Fabio De Marco del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, prorogato con decreto n. 363 del
02/11/2018 fino al 01/02/2019; 

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” del Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2017;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-2020,
approvato con decreto del Presidente n. 20 del 26/01/2018;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata:

– la determinazione a contrarre n. 1281/2018 del 02/10/2018 adottata dal Settore della  
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Programmazione e dei Servizi Finanziari per l'indizione di una procedura aperta di rilevanza
comunitaria per l’affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico fornitore ai sensi degli
articoli 35, 54 e 60 del Codice, del “Servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori
amministrativi relativi al Codice della Strada emessi dal Corpo di Polizia Provinciale di
Brescia“, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice;

Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (ore 16.00 del giorno
05/11/2018) sono pervenute due offerte da parte di RTI LA BOTTEGA INFORMATICA-OPEN
SOFTWARE(RTI) e RTI costituendo tra Maggioli S.p.A. capogruppo/mandataria e Ethos S.r.l. e RJ45
Cooperativa Sociale ONLUS mandanti (RTI) ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1512/2018 del Settore della Stazione Appaltante –
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del Regolamento dei contratti, la Commissione di gara;

Dato atto che:

- in data 07.11.2018 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura e l’esame della documentazione
amministrativa da parte della Commissione di gara (verbale agli atti);

- dal verbale del 20.11.2018 (allegato) si evince che sono stati ammessi alla fase successiva a
quella amministrativa i due concorrenti:

o RTI LA BOTTEGA INFORMATICA-OPEN SOFTWARE(RTI);

o RTI costituendo tra Maggioli S.p.A. capogruppo/mandataria e Ethos S.r.l. e RJ45
Cooperativa Sociale ONLUS mandanti (RTI) ;

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

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

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

1. di approvare i verbali di gara dei giorni 7 e 20 novembre 2018 (qui allegati) relativi alla procedura di
gara europea a procedura aperta sopra soglia per l’affidamento mediante accordo quadro con un unico
fornitore del “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI
AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI DAL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE DI BRESCIA - CIG: 76363367D0 - ;

2.che il presente provvedimento di ammissione/esclusione, al fine di consentire l'eventuale
proposizione di ricorso ai sensi dell'art.120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo,
venga pubblicato in data odierna sul sito informatico di questa Provincia nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

3. che venga data comunicazione del presente provvedimento ai candidati e concorrenti indicati in
premessa, secondo le modalità di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara, con l'indicazione dell'ufficio
o collegamento informatico di accesso dove sono disponibili i relativi atti;

4. di dare atto che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del processo
amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione.
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Brescia, lì 20-11-2018 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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