
Determinazione Dirigenziale n° 284/2019 

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

Proposta n° 234/2019

OGGETTO: (GARA N. 95 BIS/2018) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'
AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DATA
ENTRY, MONITORAGGIO, RACCOLTA E ESTRAZIONE DATI, SISTEMATIZZAZIONE
DI DATI E DOCUMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO
DELL'ENTE, CONTRATTI PUBBLICI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG: 7723049DA3 

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 2018/202, 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. 29 del 01/02/2019 di incarico di direzione al dott.
Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

·         il progetto n. 20 “Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni
di Stazione Appaltante” - Obiettivo 00169 “Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei
bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d’invito per le procedure
negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte dei Settori/Comuni proponenti”;

·         il progetto 007 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente per
l’acquisto di beni e servizi”:

-                Obiettivo 00104 “Manutenzione varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di
servizio”;

-                Obiettivo n. 00331 “Acquisto di beni e servizi diversi necessari al funzionamento
dell’Ente nel suo complesso”;
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-                Obiettivo n. 00350 “Gestione delle utenze”;

·         il Progetto n. 009 “Gestione del Patrimonio provinciale” – Obiettivo 00168
“Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale”;

·         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. 27 del 01/02/2019;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazione;

Premesso che:

•    con la determinazione a contrarre n. 1741 del 7.12.2018  il Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, della Provincia di Brescia ha
disposto di procedere, ai sensi degli artt. 35, 54, 60, 100 e 112 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione
della procedura aperta per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con un
unico fornitore, del servizio di assistenza tecnica allo svolgimento di attività di data entry,
monitoraggio, raccolta e estrazione dati, sistematizzazione di dati e documenti a supporto degli
uffici nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di approvvigionamento
dell’Ente, contratti pubblici e gestione amministrativa del patrimonio della Provincia di Brescia
per il periodo di 30 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del
metodo aggregativo-compensatore (confronto a coppie) per unico lotto;

•    con determinazione n. 1741 del 07/12/2018 è stato approvato il relativo bando di gara;

Richiamate:

•    la determinazione dirigenziale n. 40 del 14/01/2019 di nomina della Commissione di gara ai
sensi dell'articolo 15 comma 2 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Brescia;

•    la determinazione dirigenziale n. 1566 del 13/11/2018 di approvazione dei verbali di gara e
di esclusione e ammissione degli operatori economici relativi alla seduta della Commissione di
gara del 13 novembre 2018;

Visti i verbali (in allegato) relativi alle sedute dei giorni 14,15,16,21 gennaio 2019  e del giorno 22
febbraio 2019, dai quali si evince che la Commissione di gara   ha proposto l’aggiudicazione a favore
dell’operatore LA BOTTEGA INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- con sede a Brescia (BS) in Via Buffalora, 3/h - C.F. e P.IVA: 02800270171 , che ha presentato un
ribasso del 2,99 % sulla base d’asta corrispondente ad € 213.923,46= oltre IVA (di cui € 1.000,00=
quali costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e € 168.238,00= quali
costi del personale)  e gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza pari a zero.

Considerato che è necessario procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ;

Richiamati:

·         il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni;

·         gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto pertanto di recepire le risultanze di gara e di aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente
sopra citato;
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 D.Lgs.
50/2016, è il Rag. Virgilio Pelliccia del Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

Preso atto che:

·         l’adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto
trattasi di accordo quadro e che pertanto si provvederà con successivo provvedimento ad
impegnare la spesa relativa all’eventuale contratto derivato.

·         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;

DETERMINA

1.      di approvare i verbali allegati relativi alla procedura di gara per l’affidamento,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DATA ENTRY,
MONITORAGGIO, RACCOLTA E ESTRAZIONE DATI, SISTEMATIZZAZIONE DI DATI
E DOCUMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO
DELL'ENTE, CONTRATTI PUBBLICI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA –  CIG: 7723049DA3.

2.      di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegni di
spesa in quanto trattasi di accordo quadro e che pertanto si provvederà con successivo
provvedimento ad impegnare la spesa relativa all’eventuale contratto derivato.

3.      di aggiudicare la gara in oggetto a favore dell’operatore LA BOTTEGA
INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - con sede a Brescia
(BS) in Via Buffalora, 3/h - C.F. e P.IVA: 02800270171 , che ha presentato un ribasso del 2,99
% sulla base d’asta corrispondente ad € 213.923,46= oltre IVA (di cui € 1.000,00= quali costi
della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e € 168.238,00= quali costi
del personale)  e gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza pari a zero.

4.      di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale
avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, lì 22-02-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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