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Servizio Turismo e Promozione del Territorio
Turismo - U.O.S. Amministrazione e contabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 486

Oggetto:

del 09/02/2015

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2007-2013- Progetto Terragir 2 – Risorse aggiuntive.
Determina di affidamento, approvazione esiti di gara e
aggiudicazione per acquisto di attrezzature informatiche per
Uffici Informazione Accoglienza Turistica. CUP:
G16D13000120005- CIG 607522496F

IL DIRIGENTE
Considerato che la Provincia di Lucca è partner del progetto "Terragir2 - Promozione del territorio
per la competitività e l’innovazione nello spazio rurale transfrontaliero”, a valere sulle risorse del
programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-2013 e che per tale progetto risultano
assegnati alla Provincia € 241.882,85 di cui € 181.412,14 a titolo di contributo pubblico
comunitario (FESR) e € 60.470,71 a titolo di contropartita nazionale (CN)
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 5862 del 15/12/2014 in cui sono riportati tutti i
riferimenti amministrativi e procedurali afferenti al progetto e all'allocazione in bilancio delle
corrispondenti risorse finanziarie.
Dato atto che con tale determinazione sono state definite le modalità di contrattazione disponendo
di procedere all’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche con l’indizione di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell' art. 125 c. 11, del D.Lgs. 12
Aprile 2006 n. 163, che consente l'acquisizione in economia di beni e servizi attraverso gara
ufficiosa con richiesta di almeno 5 preventivi;
Dato atto che a seguito della citata determinazione dirigenziale è stata svolta una procedura di gara
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma regionale START, alla
quale sono stati invitati 10 fornitori iscritti alla categoria merceologica “Servizi di consulenza in
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sistemi informatici e assistenza tecnica”, scelti secondo i criteri individuati nella d.d. n. 5862 del
15/12/2014 e precisamente:











INERA S.R.L
BBS S.R.L.
NUTI S.R.L.
SPACE S.P.A.
ITECH PROJECTS $ CONSULTING
AEFFEGROUP SRL
CENTRICA S.R.L.
BRAIN TECHNOLOGY S.P.A.
MED COMPUTER S.R.L.
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.

Preso atto che in esecuzione della procedura di gara alla data di scadenza stabilita per il giorno
27/01/2015 alle ore 12 sono pervenute,attraverso la suddetta piattaforma START e nei termini
stabiliti, offerte da parte delle due Ditte:
INERA S.R.L. Via Malasoma, 18 Pisa;
BBS S.R.L. Via del Bettolini, 3 Paderno Franciacorta (BS);
Dato atto che
a) la commissione di gara istituita con la determinazione dirigenziale n. 274 del 27 gennaio 2015
costituita per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ha assegnato i punteggi stabiliti come
previsto dal Capitolato di gara come meglio esplicitato nel verbale di procedura negoziata del
27/01/2015:
BBS srl
punti 62
INERA srl
punti 48
Preso atto altresì del Verbale n. 2 del 29/01/2015 nel quale si da atto del punteggio attribuito per
l'offerta tecnica e nel quale viene altresì riportato il punteggio attribuito per l'offerta economica e
dal quale risultano i seguenti punteggi complessivi:
BBS srl
punti 77
INERA srl
punti 51,76
b) la Commissione aggiudicatrice ha riscontrato la correttezza e completezza della documentazione
presentata ivi incluse le offerte economiche conservate in atti al servizio;
Dato atto che
l'offerta economica della Ditta BBS S.r.l. è risultata essere la migliore e che il conseguente
punteggio per la valutazione delle offerte economiche è stato automaticamente inserito dal sistema
della piattaforma START, sulla base dei criteri previsti nel capitolato di gara;
Dato atto che l'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche può essere così
riassunto:
Ditte

Punteggio tecnico
qualitativo (1)

Percentuale
ribasso %

-2-

Punteggio offerta
economica (2)

Punteggio Totale
(1) + (2)
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BBS Srl

62

19,973%

15

77

INERA Srl

48

5,00%

3,76

51,76

Precisato conseguentemente che
 il fine da perseguire è dotare punti strategici di affluenza turistica di strumenti evoluti per la
diffusione di informazioni aventi la finalità di promuovere le produzioni agroalimentari e le
produzioni enogastronomiche del territorio transfrontaliero;
 la forma del contratto viene individuata nell'atto pubblico-amministrativo al rogito del
Segretario Generale;
 le clausole essenziali per l'erogazione della fornitura del servizio sono riportate nel
capitolato di appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. 5862 del 15/12/2014;
Visti i verbali di apertura e valutazione delle offerte conservati agli atti dell'ufficio;
VISTA la seguente documentazione afferente alla Ditta BBS s.r.l. acquisita d’ufficio dal Centro
Unico Gare:
1. documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio di Brescia
in data 27/01/2015 n. P V1176903;
2. casellario informatico Autorità di Vigilanza;
DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del
possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche
per la realizzazione dell’intervento stante la natura urgente della fornitura, si rende necessario
procedere con l’aggiudicazione definitiva della stessa, fermo restando che in caso di riscontro
negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
RITENUTA CONGRUA la spesa di € 97.632,94 (imponibile netto € 80.027,00 + IVA al 22%
€ 17.605,94) rispetto alla qualità e complessità della prestazione richiesta ed in relazione all'utilità
conseguita dall'Ente;
DATO ATTO CHE la suddetta spesa dovrà essere imputata sul Capitolo U. 1023349 denominato
"Acquisto beni mobili, macch. Attrezzature e altro finanz.da Reg. Liguria FESR PO transf. Ita/Fra
Marittimo Terragir2" del Bilancio 2015 Gestione Residui;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00 e dell'art. 50 dello Statuto
dell'Ente;
DETERMINA
1. di approvare con l'aggiudicazione definitiva gli esiti della consultazione effettuata ai sensi
dell'art. 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006, mediante esperimento della procedura concorrenziale
sulla piattaforma semplificata della centrale di committenza START con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura relativa all'acquisto, installazione
ed assistenza tecnica di attrezzature informatiche presso gli uffici IAT di Lucca, Capannori,
Seravezza, Barga, Altopascio, Viareggio, Borgo a Mozzano, Pietrasanta, Castelnuovo Garfagnana,
Camaiore, Massarosa, Bagni di Lucca come specificato nella D.D. a contrattare n. 5862 del
15/12/2014;
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2.di dare atto degli esiti della procedura di gara svoltasi nelle sedute del 27/01/2014 e del
29/01/2014 dando atto di quanto ivi riportato nei verbali di gara conservati agli atti del Servizio;
3. di affidare l'erogazione della fornitura di cui al punto 1) alla Ditta BBS S.r.l. con sede in Via del
Bettolino, 3 – Paderno Franciacorta (BS) P.IVA 03516570177 Cod. Forn. 32763, per un importo
complessivo di € 97.632,94 incluso IVA 22%;
4. di dare atto che la forma del contratto viene individuata nell'atto pubblico – amministrativo al
rogito del Segretario Generale;
5. di dare atto che le clausole essenziali per l'erogazione della fornitura sono riportate nel
capitolato di appalto allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 5862 del 15/12/2014;
6. di imputare la spesa complessiva di € 97.632,94 ( 80.027,00 + IVA 17.605,94) - ritenuta
congrua – sul Capitolo 1023349 del Bilancio di previsione 2015, Gestione Residui, denominato
“Acquisto beni mobili, macch.attrezzature e altro finanz. da reg. Liguria FESR PO transf. Ita/Fra
marititmo Terragir2” del Bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione, Gestione residui,
utilizzando le somme a disposizione nel modo seguente:
- per € 26.737,12 riducendo di pari importo l’impegno n. 13/1537/10 e assumendo un nuovo sottoimpegno così come dettagliato nell'allegato parere contabile parte integrante e contestuale Codice
SIOPE 2502;
- per € 2.900,00 riducendo di pari importo l’impegno nr 13/1537/11 e assumendo un nuovo sottoimpegno così come dettagliato nell'allegato parere contabile parte integrante e contestuale Codice
SIOPE 2502;
- per € 5.000,00 riducendo di pari importo l’impegno nr 13/1537/12 e assumendo un nuovo sottoimpegno così come dettagliato nell'allegato parere contabile parte integrante e contestuale Codice
SIOPE 2502;
- per € 62.995,82 riducendo l'impegno 14/71/2 ed assumendo per lo stesso importo un nuovo
sottoimpegno così come dettagliato nell'allegato parere contabile parte integrante e contestuale
Codice SIOPE 2502
7. di dare atto che in fase di gara si è verificata un'economia di € 24.367,06 sull'importo totale di
€ 122.000,00 approvato con la d.d. n. 5862 del 15/12/2014 e che pertanto tale importo è da
ricondurre all'impegno principale 14/71 sul Capitolo 1023349 del Bilancio di Previsione 2015, in
corso di predisposizione, gestione residui, così come dettagliato nell'allegato parere contabile parte
integrante e contestuale, Codice SIOPE 2502;
8. di dare atto che i finanziamenti in oggetto non sono soggetti a rendicontazione ai sensi
dell’art.158 del D.lgs. 267/00 in quanto l’Amministrazione Provinciale è obbligata a monitoraggio
finanziario e rendiconto direttamente agli organi di gestione del P.O. Italia-Francia M.mo;
9. di dare atto che il CIG assegnato alla fornitura del servizio è: 607522496F;
10. di dare atto che il CUP afferente al Progetto Terragir2 è: G16D1300120005;
11. di dare atto che la suddetta Ditta ha dichiarato di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti
alla fornitura di cui trattasi conservata in atti al servizio scrivente;
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12. di dare atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è comparabile con servizi
precedenti e non rientra nella fattispecie del D.L. 66/2014 essendo una fornitura di nuova
acqusizione;
13. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca
(Del. G. P. n. 297 del 23/12/2013) i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese
fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere con l'Amministrazione Provinciale dovranno
prendere visione e conformarsi con le direttive dei codici stessi, disponibili sul sito istituzionale
dell'Ente, considerando che nell'ipotesi di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dagli
stessi codici, il contratto sarà risolto o potrà essere soggetto a decadenza;
14. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Dirigente
firmatario del presente atto nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento;
15. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’attività straordinaria del Centro di
Responsabilità L1 del PEG 2015 in corso di predisposizione;
16. di dare atto di ottemperare agli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
17. di inviare copia del presente provvedimento al Controllo di Gestione per gli adempimenti di
competenza;
18. di dare atto che trattasi di spesa correlata al capitolo di entrata 33/48;
19. di dare atto che la spesa è totalmente finanziata con fondi comunitari;
20. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a 2) del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento dovrà essere
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come da
Bilancio 2015, in corso di predisposizione;
21. di indicare responsabile del procedimento la Dr. ssa Laura Marconcini ai sensi della
normativa vigente;
22. Avverso il presente atto è unicamente ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana, ai sensi
dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della
pubblicazione del presente atto. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in
forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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