
Determinazione Dirigenziale n° 963/2019 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 108/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE
POSTGRESQL, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL
GIS DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ACQUISIZIONE MEDIANTE IL SISTEMA DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA REGIONALE SINTEL – ARCA SPA. -
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NERATECH SRL - CIG Z832821B85. 

IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Davini

Richiamati:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2019/2021;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/4/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 138 in data 30 maggio 2019 di conferimento,
dell'incarico di direzione dell’Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della
Pianificazione Territoriale e delle Strade e dei Trasporti; 

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il contenuto dei Progetti PEG del Settore della
Pianificazione Territoriale:

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”;
n. 33 “Cartografia e Sistema Informativo Geografico” obiettivo n. 00190 “Gestione,
manutenzione, aggiornamento e potenziamento del Geoportale della Provincia di
Brescia sia nei contenuti sia nelle funzionalità al fine di semplificare l'accessibilità al
sistema geografico da parte degli enti, professionisti e cittadini”;

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 dell'1 febbraio 2019;

Premesso che 
con determinazione dirigenziale n. 619 adottata in data 8 maggio 2019 è stato disposto di
procedere all'affidamento in oggetto, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato mediante pubblicazione di un avviso
pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura stessa da
parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione, per garantire i principi di non
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla
legge e per un importo stimato in €/anno. 7.950,00.= (IVA esclusa), con affidamento sulla base
degli elementi e modalità ivi specificati;

in data 8 maggio 2019 è stato pubblicato l'avviso sopraccitato sul sito istituzionale dell'Ente per
10 giorni consecutivi;
alla data 18/05/2019, l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata quella della società
Neratech s.r.l., registrata al protocollo generale n. 2019/00067048 in data 13/05/2019;
in data 28 maggio 2019 si è proceduto ad espletare la procedura utilizzando il sistema di
intermediazione telematica di e-procurement SINTEL di ARCA - Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A,, pubblicando sul portale la richiesta di offerta n. ID 111105718, invitando
l'operatore economico sopra indicato, fornitore abilitato alla categoria merceologica di
riferimento, fissando le condizioni contrattuali dell’affidamento, approvati con la predetta
determinazione dirigenziale, per un importo a base di gara di € 7.950,00.= (IVA esclusa) e
fissando come termine ultimo il 7 giugno 2019 alle ore 9,30;
decorso il suddetto termine, sempre utilizzando la medesima piattaforma, si è proceduto a
verificare la documentazione prodotta ed all'apertura dell'offerta presentata dalla società Neratech
s.r.l., che ha praticato un ribasso a base d'asta di € 50,00.= e, pertanto è risultata assegnataria in
via provvisoria, della fornitura del servizio di che trattasi, per un importo di euro di € 7.900,00.=
+ IVA, pari ad € 1.738,00.=, per complessivi € 9.638,00.=;

Verificato il possesso dei requisiti amministrativi e tecnico-professionali richiesti e ritenuto che tale
offerta sia congrua e coerente con le esigenze della Provincia di Brescia e pertanto si possa procedere
all’aggiudicazione definitiva;
Richiamati:

L’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni;
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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
L’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Acquisito inoltre il parere tecnico positivo del Direttore dell’Area delle Risorse e dello Sviluppo
dell'Area Vasta, del Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, del Settore della
Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della
Istruzione e della Formazione, del Settore delle Politiche Attive del Lavoro, 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 procedere all'aggiudicazione della procedura di gara ID 111105718, esperita mediante
l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di e-procurement SINTEL di ARCA -

1.
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Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, affidando il servizio di aggiornamento del software
PostgreSQL, di manutenzione e assistenza dei programmi applicativi del GIS, per un anno
(rinnovabile per un ulteriore anno, alle medesime condizioni, fino alla durata massima di cinque
anni), alla ditta NeraTech srl, con sede a Brescia Via Borgo P. Wuhrer 89, Cod. Fisc e P.IVA
03228170985, per un importo contrattuale di € 7.900,00.= + IVA, pari ad € 1.738,00.=, per
complessivi € 9.638,00.=, – CIG Z832821B85;
di imputare la somma di € 9.638,00.= (invece che € 9.699,00.= indicata nella determinazione a
contrarre citata in premessa), per € 8.000,00 alla Missione 08 Programma 01 Capitolo 1000932
impegno 2019.1240.1, e per € 1.638,00.= (invece di € 1.699,00.= indicato nella determinazione a
contrarre citata in premessa) al capitolo 9000486 Impegno 2019.905.1, del bilancio corrente, con
esigibilità 2019;

2.

di associare gli impegni sopra indicati agli obiettivi PEG 29/00380 “Attività di supporto tecnico-
amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei
piani attuativi” e n. 33/00190 “Gestione, manutenzione, aggiornamento e potenziamento del
Geoportale della Provincia di Brescia sia nei contenuti sia nelle funzionalità al fine di
semplificare l'accessibilità al sistema geografico da parte degli enti, professionisti e cittadini”;

3.

di dare atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area delle Risorse e dello Sviluppo
dell'Area Vasta, del Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla
Persona – della Istruzione e della Formazione, del Settore delle Politiche Attive del Lavoro, 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.

4.

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016,
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5.

di dare atto che con separato provvedimento la società affidataria verrà designata, ai sensi della
normativa in premessa richimata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi
alla fornitura del servizio in oggetto.

6.

Brescia, lì 02-07-2019 Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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