
             Determinazione n. 31/2015 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 
Ing. Alberto Croce 

 
OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORM A REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFOR MATICHE E 
TECNICHE PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRE SCIA - CIG Z1F17C7D2E 
 
Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “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 23.09.2013, 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 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. le deliberazioni dell’Assemblea dell’Agenzia n.10 del 27/11/2015 di ratifica della IIa variazione 
al Bilancio 2015 e n.11 del 11/12/2015 di ratifica della IIIa variazione del Bilancio 2015 e 
variazione del bilancio pluriennale 2015-2017; 

6. 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; 

Considerato che l’Agenzia del TPL di Brescia: 

− per svolgere alcune attività tecniche a carattere specialistico necessita di attrezzature 
informatiche con adeguate prestazioni (workstation con capacità di elaborazione idonea a 
trattare files di tipo grafico e geografico) di cui non dispone e che, in ogni caso, non sono 
presenti nella dotazione assegnata temporaneamente dagli Enti partecipanti in virtù 
dell’Accordo sopra citato; 



− per l’effettuazione di presentazioni a mezzo video-proiezione – sia a carattere interno sia in 
occasione di incontri e riunioni pubbliche in sedi diverse da quelle dei propri uffici, anche in 
relazione all’attività di interlocuzione con i propri stakeholders – necessita di attrezzarsi con un 
proiettore di tipo portatile, anche per superare l’attuale situazione di non autonomia per cui è 
obbligata ad avvalersi del prestito dell’apparecchiatura di video-proiezione; 

 
Tenuto altresì conto che: 

− l’imminente presenza di una nuova unità di personale (addetta agli uffici amministrativi) che 
verrà distaccata dal 1.1.2016 presso la sede dell’Agenzia (in base a quanto concordato 
dall’Assemblea del 27.11.2015) e che non sarà dotata di computer, richiede l’attrezzaggio 
della relativa postazione informatica di lavoro; 

− l’Agenzia non dispone di attrezzature informatiche utili a svolgere attività di ufficio “in mobilità” 
(PC “convertibile”) oltre che per poter svolgere in autonomia le attività di presentazione 
all’esterno dei propri uffici che verrà richiesta sempre più ricorrentemente - specie in relazione 
alla predisposizione del Programma del TPL di bacino. 

 
Rilevata l’urgenza di dotarsi delle attrezzature sopra individuate, ha ritenuto di provvedere 
all’acquisto di una serie di specifiche attrezzature informatiche e tecniche, che sono state 
individuate per le loro caratteristiche di idoneità tecnica e di rapporto qualità/prezzo con il supporto 
del consulente tecnico per le questioni informatiche di cui dispone l’Agenzia che provvederà, 
altresì, alla installazione delle attrezzature presso gli uffici dell’Agenzia senza ulteriori oneri.  

Di seguito esse sono dettagliatamente indicate (meglio individuate dai “codici prodotto” riportati per 
ciascuna di esse): 

1) proiettore portatile modello Philips PPX2055; 
2) personal computer HP 280 G1 30LT N0D96EA BLACK I3-4160 3.6GHZ H81 1X4DDR3 500GB 

W7PRO/W10PRO64 ODD GLAN 8USB T+MUSB; 
3) WORKSTATION HP Z230 J9B40ET I7-4790 3.6 GHZ 2X4DDR3 1TB W7PRO/W8.1PRO-64 

ODD VGA/INTELP4600 GLAN4+5USB T+M 15IN1 3YON; 
4) Monitor Philips LCD led 21,5”  wide 226V4LAB/00 5MS MM 0.248 FULL HD 1980X1080 

1000:1 GLOSSY BLACK VGA DVI VESA; 
5) Think Pad Helix (cod.N3Z6DIX). 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura sopra descritta a Salvadori 
Stefano, con sede a Vobarno (BS), che ha provveduto – in qualità di consulente tecnico per le 
questioni informatiche dell’Agenzia – ad individuare le migliori opportunità di mercato in base al 
rapporto qualità /prezzo.   

Rilevato che l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (come modificato dall’art. 7 del D.L. 
52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) organizzato da Consip S.p.A. ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 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'art. 33 del D.Lgs.163/2006) 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; 
 
 



Dato atto che: 
− per l’acquisto della fornitura sopra indicata è stata espletata una procedura avvalendosi 

della piattaforma telematica denominata SINTEL messa a disposizione da ARCA con RDO 
per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto n.73127392 alla quale è stato invitato a 
presentate la propria migliore offerta Salvadori Stefano, con sede a Vobarno (BS); 

− il prezzo complessivo per la fornitura è stato fissato in € 2.596,00 + IVA 22% e risulta 
comprensivo anche della installazione delle apparecchiature acquistate; 

− detta procedura è stata lanciata in data 23/12/2015 con scadenza in data 29/12/2015; 
 
Vista l'offerta ricevuta in data 28/12/2015 per un importo complessivo di € 2.596,00 + IVA per 
l’acquisto della fornitura in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento all'affidamento della fornitura 
come sopra descritta; 
 
Verificata la disponibilità della somma complessiva di € 3.167,12 (€ 2.596,00 + IVA al 22% pari 
ad € 571,12) su apposito capitolo di spesa del bilancio 2015; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e preso atto che il presente provvedimento è 
munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del detto Decreto; 
 
Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

 
DETERMINA di: 

1. acquistare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n.73127392 sul 
portale di Sintel E–Procurement, da Salvadori Stefano, con sede a Vobarno (BS) la fornitura 
delle seguenti attrezzature tecniche ed informatiche: 
− proiettore portatile modello Philips PPX2055; 
− personal computer HP 280 G1 30LT N0D96EA BLACK I3-4160 3.6GHZ H81 1X4DDR3 

500GB W7PRO/W10PRO64 ODD GLAN 8USB T+MUSB; 
− WORKSTATION HP Z230 J9B40ET I7-4790 3.6 GHZ 2X4DDR3 1TB W7PRO/W8.1PRO-

64 ODD VGA/INTELP4600 GLAN4+5USB T+M 15IN1 3YON; 
− Monitor Philips LCD led 21,5”  wide 226V4LAB/00 5MS MM 0.248 FULL HD 1980X1080 

1000:1 GLOSSY BLACK VGA DVI VESA; 
− Think Pad Helix (cod.N3Z6DIX). 

 
2. precisare che la sopraccitata fornitura verrà eseguita secondo le modalità indicate nelle 

condizioni di fornitura riportate nella procedura RDO per cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto  n.73127392 della piattaforma Sintel E – Procurement; 

 
3. impegnare a favore di Salvadori Stefano con sede a Vobarno (BS) la somma di € 3.167,12  

all’intervento 2.01.02.05, capitolo 201205-4 del bilancio 2015, dando atto che la spesa è 
interamente esigibile nell’anno 2015; 

 
 
Brescia, 28/12/2015                                                                                  

 
 IL DIRETTORE 

                                                                                                                f.to  Ing. Alberto Croce 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORM A REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFOR MATICHE E 
TECNICHE PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRE SCIA - CIG Z1F17C7D2E 
 
 
 
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, 28/12/2015 

  

 
 

 

Il Direttore 
  f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 29/12/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

Brescia, 29/12/2015   

 
 

 

Il Direttore 
  f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 


