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DETERMINA A CONTRARRE N. 167 DEL 22/07/2021 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che con richiesta di acquisto il Responsabile Settore Parcheggi  e RUP del procedimento, Sig. Vincenzo 

Ardone, ha richiesto procedersi all’acquisizione di Preventivi da comparare al fine di procedere 

all’affidamento della seguente fornitura: 

1) fornitura della piattaforma in hosting su cloud dell'operatore economico, per un 

periodo di 12 mesi per un programma gestione titoli di sosta. Il programma deve gestire 

le tipologie di titoli di sosta previsti, comprese eventuali modifiche in corso d'opera da 

parte del Comune, sia cartacei che dematerializzati, sia da postazione aziendale che da 

portale pubblico.  

Da postazione l'operatore, una volta acquisita la documentazione necessaria, potrà 

rilasciare il titolo di sosta richiesto; elaborare statistiche dei titoli emessi; esportare dati; 

notificare all'utenza a mezzo mail o sms o applicazione di messaggistica, in modo manuale 

o automatico; elaborare corrispettivi; controllare le attività svolte online dagli utenti; 

rilasciare, per coloro che si dovessero presentare in sede, un codice o altro strumento per 

consentire il pagamento con PagoPA presso i soggetti abilitati.  

Da portale pubblico, l'utente dovrà avere la possibilità di operare in totale autonomia, 

previa registrazione, per richiedere/rinnovare il titolo di sosta; modificare i propri data 

anagrafici; caricare i documenti previsti; ricevere in automatico notifica dell'attività svolta; 

pagare online con PagoPa ; stampare  ricevuta o fattura. L'accesso deve essere assicurato, 

anche attraverso SPID, da qualsiasi dispositivo; infine il rilascio del titolo deve poter 

avvenire sia immediatamente previa autocertificazione, sia in modo differito previa verifica 

interna. Occorre importare l'anagrafica esistente degli ultimi due anni e conservare lo 

storico per la durata della fornitura. Il portale deve essere personalizzabile. 

L'hosting deve essere su server del fornitore con affidabilità Tier IV e con certificato SSL; 



Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi 

Tel. 0831.575480 PBX - Fax 0831.575493 

Capitale Sociale € 50.000,00 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

P. IVA & C.F. 01695600740 

 

 

 

banda illimitata; backup; manutenzione del sistema; supporto tecnico dal lunedì al venerdì, 

dalle 09:00 alle 18:00. L'applicativo deve essere installato su server in datacenter, con 

accesso tramite protocollo TLS. Il pacchetto deve includere un pacchetto di 8000 sms con 

personalizzazione del mittente. Nell'offerta deve essere inclusa la formazione di tutti gli 

addetti, sia a distanza dove possibile, sia presso la Brindisi Multiservizi. 

2) Fornitura per n. 12 mesi di un programma accertamento infrazioni. Visualizzazione, 

da postazione, dei controlli effettuati dagli ausiliari; verifica sosta digitale degli applicativi 

di più operatori; verifica titoli di sosta rilasciati; imputazione manuale e  vocale dei dati; 

memorizzazione verifiche con possibilità di ripetere automaticamente i controlli di una via; 

visualizzazione dei titoli di sosta validi, non validi, scaduti; segnalazioni di servizio; 

possibile inserimento del tempo di cortesia; verbalizzazione con emissione di preavvisi 

cartacei e/o digitali; interazione con programma Polcity; funzione chiamata d'emergenza; 

possibilità di trasmettere i turni direttamente sul dispositivo; possibilità di rilevare il 

percorso degli ausiliari con l'indicazione delle verifiche e dei preavvisi emessi; 

estrapolazione statistiche (tipologia infrazioni, ora, strada, ecc). Nell'offerta deve essere 

inclusa la formazione di tutti gli addetti, sia a distanza dove possibile, sia presso la Brindisi 

Multiservizi. 

3) Fornitura n. 11 stampanti portatili con connettività bluetooth; protezione IP54; termico 

diretto 203dpi; larghezza rotolo 80 mm e larghezza stampa 72 mm; velocità di stampa 100 

mm/sec; usb; caricabatterie; led indicatori di ricarica; custodia con tracolla; carta termica 

per 15.000 verbali anno. 

 

CONSIDERATO 

- che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi da interferenza; 

- che è possibile procedere all’affidamento della fornitura secondo quanto previsto dall’art. 1 Legge 11 

settembre 2020, n.120, così come modificato dal D.L. 77/2021  e che, è possibile utilizzare ai fini 

dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
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- che la Società sin da ora si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un unico preventivo 

pervenuto, purché l’offerta sia ritenuta valida e congrua dal RUP ovvero di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di discordanza 

tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 

In caso di offerte identiche, si procederà mediante sorteggio. La Società si riserva a anche di sospendere o 

revocare a proprio insindacabile giudizio l’intera procedura senza che i partecipanti posaano avanzare alcuna 

pretesa. 

- che sulla scorta di quanto innanzi è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura inoltrando la richiesta di preventivo a tutte le ditte iscritte  nella categoria corrispondente 

dell’Albo Fornitori BMS adottato dalla società; 

- che è stato acquisito il CIG Z5B328F5A5 per l’importo a base d’asta di € 30.000,00 oltre Iva; 

- che è individuato quale termine per l’invio del preventivo-offerta il giorno 03.09.2021 ore 12,00; 

- che è stato predisposto l’avviso ed i relativi allegati 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

fornitura dei software richiesti dal Settore Parcheggi e delle n. 11 stampanti portatili sulla Piattaforma 

Tuttogare, assegnando il termine per la formulazione del preventivo del 03/09/2021 ore 12,00;  

- di disporre la pubblicazione della seguente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


