
 
 

       Determinazione n. 12/2015 
 

   
 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 
 

IL DIRETTORE 
Ing. Alberto Croce 

 
OGGETTO:  FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUIS TO NEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) D I UN SERVER PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE D EL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE – CIG Z56156BDCC. 
 
 
Richiamati: 
1. la legge regionale della Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina dei trasporti” 

(pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 
2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23 

settembre 2013, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta 
legge regionale n. 6/2012, è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale 
del Bacino di Brescia, denominata ai sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia 
del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 819 del 30 dicembre 2014 e con Decreto Presidenziale n. 
139 del 30 dicembre 2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29 dicembre 2014 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30/09/2014 con 
la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 
Premesso che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia 
di Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a 
renderla pienamente operativa; 
 
Preso atto che l’Agenzia del TPL di Brescia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ha 
ravvisato la necessità di dotarsi di un sistema informativo orientato al trasporto pubblico 
locale che consenta di effettuare: 

A) nella fase di predisposizione del Programma di Bacino: 

1. la progettazione della nuova rete urbana/extraurbana integrata con la rete ferroviaria 
e la metropolitana cittadina;  

2. la programmazione ottimizzata e integrata (con gli altri sistemi di trasporto pubblico) 
degli orari di esercizio;  



3. la possibilità di effettuare modifiche puntuali sulla rete di trasporto pubblico e di  
simulare scenari futuri relativi a modifiche sostanziali della rete e/o dell’esercizio; 

4. la programmazione di eventuali interventi infrastrutturali per la risoluzione delle 
problematicità nei nodi critici; 

5. la programmazione di nuovi interventi infrastrutturali per favorire l’interscambio 
intramodale ed intermodale;   

 
B) nella fase di operatività del contratto di servizio, che verrà stipulato a seguito 
dell’espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica: 

1. controlli in merito allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico affidati con il 
contratto al Gestore, ai fini della verifica di ottemperamento di tutti gli obblighi di 
servizio previsti contrattualmente; 

2. la pubblicazione delle informazioni sul servizio di TPL anche via WEB (stampa degli 
orari alle fermate, avvisi);  

3. alimentare in tempo reale flussi informativi per servizi tipo call center, sito web, ecc.; 
4. il monitoraggio del servizio. 

 
Richiamata la determinazione del Direttore n.10 del 2/7/2015 con la quale si è acquistata 
la fornitura dei seguenti servizi: 
• installazione ed inizializzazione degli applicativi HYPE, HYPDB, ROTDB, TTD, 

DADODB E DADO ACCOUNT; 
• caricamento iniziale della cartografia commerciale messa a disposizione dall’Agenzia 
• caricamento del Data Base con i dati di rete e orari delle aziende che svolgono i 

principali servizi di TPL nel bacino di Brescia (urbano ed extraurbano); 
• georeferenziazione automatica della rete; 
 
Dato atto che per il corretto funzionamento dei predetti servizi informatici è necessario 
dotarsi di un server con le seguenti caratteristiche: 
1. Intel Xeon Quad Core; 
2. 8Gb RAM; 
3. 6 Hard disk SCSI U320 e un controller RAID; 
 
Ritenuto che è stato individuato a seguito di una indagine informale il seguente modello di 
server: HP ML 350 con 6 x HDD 500 Gb; 
 
Ritenuto altresì opportuno dotarsi di un monitor 27” che consenta di visualizzare 
contemporaneamente mappe e funzioni del programma di gestione del TPL;  
 
Preso atto che: 
• l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (così come modificato dall’art. 7 del D.L. 

52/2012, convertito con L. 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del regolamento di cui al 
D.P.R. 207/2010 (mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante 
ovvero mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento, di cui 
all'articolo 33 del Codice dei Contratti) ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

• sul MEPA, nel bando “ICT 2009”, esiste la categoria merceologica “Prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni”; 

 
Verificato che nel MEPA per il prodotto “server” è presente un’unica offerta di 3CIME 



TECHNOLOGY srl, che propone il server HP ML 350 con 6 x HDD 500 Gb + 1 Monitor 
Ace 27” per un importo pari a € 2.830,00 (+IVA); 
 
Ritenuto che il prezzo sia congruo rispetto ai prezzi di mercato; 
 
Ritenuto, data la tipologia del servizio in oggetto ed in quanto la spesa prevista risulta 
essere inferiore ai € 40.000,00, di ricorrere all’acquisizione del servizio in economia, e in 
particolare all’affidamento diretto; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’accettazione dell’offerta di 3CIME TECHNOLOGY srl 
tramite la procedura di ordine di acquisto (ODA) prevista dal portale del MEPA. 
 
Accertata la disponibilità della somma complessiva di € 3.452,60 su apposito capitolo di 
bilancio; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 
  
Visto il D.lgs. n.267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante ordine d’acquisto sul 
portale del MEPA, a 3CIME TECHNOLOGY srl con sede legale in Bologna, Via di 
Corticella n.89/2, Part. IVA 02817851203, acquistando il server HP ML 350 con 6 x 
HDD 500 Gb + 1 Monitor Ace 27” per un importo complessivo pari a € 3.452,60 - 
CIG Z56156BDCC; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva pari a € 3.452,60 ad apposito capitolo del 

Bilancio di Previsione 2015; 
 
Brescia, 16/07/2015 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
OGGETTO: FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUIST O NEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) D I UN SERVER PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE D EL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE – CIG Z56156BDCC. 
 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Brescia, 16/07/2015           
 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 31/07/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 

 

 
Brescia, 30/07/2015  Il Direttore 

    f.to  Ing. Alberto Croce 
 
 
 


