
Determinazione Dirigenziale n° 1901/2018 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 733/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER
IL SOFTWARE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO AMBIENTALE E DEI
VINCOLI AMBIENTALI E IDROGEOLOGICI PER IL BIENNIO 2019/2020.
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2176922 AD ABITAT SISTEMI
INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. - CIG 7707360AAB 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

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 della Provincia di Brescia e
del Piano degli indicatori del bilancio 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 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione, successivamente prorogato fino all'01/02/2019 con decreto n. 364 del
02/11/2018;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con i progetti PEG e delle Performance:
n. 011 “Gestione e sviluppo dell'infrastruttura e degli applicativi digitali dell'ente” - Obiettivo n.
0317 “Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi,
compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni
informatiche e telefoniche” del Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta;
n. 037 “Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio” Obiettivo n. 0160 “Autorizzazioni
paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari
e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione” del Settore dell’Ambiente e
della Protezione Civile;
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. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1777 del 11/12/2018, è stato disposto di procedere
all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,
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previa consultazione di almeno tre operatori economici, con aggiudicazione secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi di cui all'art. 95, comma 4, lett. c), mediante richiesta di offerta
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa organizzato da Consip);
l'importo a base di gara è pari ad € 11.200,00 – Iva esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero;

Dato atto che alla data di chiusura delle offerte, fissata alle ore 12.00 del giorno 18/12/2018, è
pervenuta una sola offerta da parte di ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. ,
per la quale si è provveduto all'apertura delle buste e alla verifica della documentazione richiesta,
prendendo atto che la stessa ha presentato un'offerta pari a € 10.850,00 (IVA esclusa);
Considerato che l'offerta (in atti) risulta congrua e coerente con le esigenze della Provincia di Brescia,
si ritiene di procedere all’aggiudicazione della stessa;
Richiamati:

l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
l’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167;
l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per il software delle
sanzioni amministrative in ambito ambientale e dei vincoli ambientali e idrogeologici - biennio
2019/2020, mediante aggiudicazione della “RDO” n. 2176922 esperita sul portale MePa di
Consip, a ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. con sede legale in Pojana
Maggiore, Via Roma, P. IVA e C.F. 02616950248 per un importo pari a € 10.850,00 (IVA
esclusa) – CIG 7707360AAB;

1.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 13.237,00 (IVA inclusa) trova copertura
sull'impegno 1991/2018 diminuendolo di € 427,00 (da € 13.664,00 a € 13.237,00) alla Missione
09, Programma 02 Capitolo 9000815 (vincolo 148) del Settore dell'Ambiente e della Protezione
Civile sull'Esercizio 2018 (di cui € 6.618,50 da reiscrivere sul 2019 per esigibilità ed € 6.618,50
da reiscrivere sul 2020 per esigibilità) del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 - PEG
037/0160;

2.

di dare atto che la spesa è esigibile per € 6.618,50 nell'anno 2019 e per € 6.618,50 nell'anno
2020;

3.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato, ai sensi
della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
relativi al contratto in oggetto;

4.

di dare atto che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica del
possesso dei requisiti sull'operatore economico aggiudicatario in osservanza con quanto previsto
dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097/2016 e revisionate con
delibera n. 206/2018.

5.
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Brescia, lì 20-12-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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