
Determinazione Dirigenziale n° 1301/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 436/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE FIRME
DIGITALI - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2311733 A PELAMATTI
GIUSEPPE COMPUTER DITTA INDIVIDUALE - CIG 7813498E83. 

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simona Zambelli)

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 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021, successivamente modificato con Decreto
del Presidente n. 155 del 21/06/2019;
il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 di conferimento alla sottoscritta,
dell'incarico di direzione 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 a decorrere dal 01/06/2019 fino alla
scadenza del mandato del Presidente;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 12 “Sostegno all'Innovazione
degli Enti Locali Bresciani” - Obiettivo n. 0358 “Gestione e sviluppo Centro Innovazione e
Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020”;
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;

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 75 del 17/01/2019, successivamente rettificata con
determinazione n. 309 del 27/02/2019, è stato disposto di avviare una procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), previa acquisizione di manifestazioni di interesse, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
in data 28/02/2019 si è pubblicato nella sez. Bandi del sito della Provincia di Brescia l'avviso
pubblico per manifestazione di interesse avente come termine per la presentazione delle richieste
le ore 12:00 del 15/03/2019;
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Considerato che:
entro la data di scadenza sopra riportata, sono pervenute via PEC n. 6 richieste di manifestazione
di interesse;
in data 10/05/2019 si è proceduto a pubblicare la procedura di Richiesta d'Offerta (RDO) prevista
dal MePA n. 2296286 nella quale sono stati invitati gli Operatori Economici (OE) che hanno
manifestato interesse e abilitati alla categoria merceologica “Servizi di Firma digitale e Marca
temporale”; il termine di presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 11:45 del 24/05/2019,
per un importo negoziabile di € 40.000,00 (IVA esclusa);
in data 27/05/2019, si è proceduto a revocare la RDO n. 2296286 per motivi
tecnico/amministrativi;
sempre in data 27/05/2019 si è proceduto a ripubblicare la “RDO" n. 2311733 invitando gli stessi
OE a ripresentare l'offerta entro le ore 11:00 del 31/05/2019 specificando alcuni dettagli tecnici
per chiarire al meglio il servizio;
nel lancio della procedura si è fissata la data per l'apertura, in seduta pubblica, delle buste
telematiche (amministrativa ed economica): ore 10:00 del 05/6/2019;

Rilevato che:
in data 05/06/2019, l'Autorità di Gara, ha proceduto all'apertura della RDO, come da verbale agli
atti;
risulta presentata una sola offerta dalla ditta Pelamatti Giuseppe Computer – ditta individuale; si
procede quindi all'apertura delle buste telamatiche (amministrativa ed economica), dalla quale
risulta un offerta pari a € 23.000,00;

Considerato che l'offerta è congrua e coerente con le esigenze della Provincia di Brescia, si
ritiene di procedere all’aggiudicazione dell’offerta stessa, tramite la procedura prevista dal
portale del MePA;

Richiamati:
L’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
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:
D.Lgs 50/2016;
gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

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 certificazione delle firme digitali, mediante
aggiudicazione della “RDO” n. 2311733 esperita sul portale MEPA, a Pelamatti Giuseppe
Computer – Ditta Individuale, con sede legale in Breno (BS), Via Adamello, 15 (C.F.
PLMGPP64H22B149V e P. IVA 1932090986), per un importo pari a € 23.000,00 (IVA esclusa);

1.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 28.060,00 (IVA inclusa al 22%) trova copertura
come di seguito indicato:

2.

€ 10.171,75 sull'impegno n. 823/2019 diminuendolo di € 6.095,25 (da € 16.267,00 a € 10.171,75)
Missione 01 Programma 09 al Cap. n. 1000920 – Esercizio 2019 - PEG 012/0358
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€ 17.888,25 sull'impegno n. 117/2020 Missione 10 Programma 09 al Cap. n. 1000920
sull'Esercizio 2020 - PEG 012/0358 diminuendolo di € 14.644,75 (da € 32.533,00 a € 17.888,25)
del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021;

di dare atto che la spesa è esigibile per € 10.171,75 nell'anno 2019 e per € 17.888,25 nell'anno
2020;

3.

di dare atto che in capo all'operatore economico affidatario non sussistono le cause di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice;

4.

di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura
sono soggetti all'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente (sito
INTERNET della Provincia di Brescia) nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5.

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.

6.

Brescia, lì 03-09-2019 Il IL DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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