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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE N.                     DEL                              . 

 

 
 

OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
quinquennale dei servizi di Manutenzione Correttiva, Manutenzione Evolutiva e 
supporto specialistico in ambito SAP ECC 6.0  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZA E AMMINISTRAZIONE 
 

 
PREMESSO CHE 

 

 
1. La società Brescia Mobilità SpA, ha in dotazione per la gestione della Contabilità e 

gestione dei cespiti, controlling, vendite, logistica ed acquisti, propria e di tutte le 
società in contratto di service, il software SAP ECC 6.0; 

2.  Al fine di mantenere in efficienza il sistema, nonché al fine di consentire 
l’aggiornamento alle disposizioni normative ed alle esigenze di gestione aziendali, si 
rende necessario effettuare costantemente interventi di manutenzione, configurazione 
e adeguamento del software SAP ECC 6.0;  

3.  Tale manutenzione deve essere effettuata da parte di sistemisti autorizzati dalla casa 
produttrice del software stesso, al fine di poter effettuare le operazioni necessarie dal 
punto di vista amministrativo e fiscale e di interfaccia con altri sistemi gestionali 
software in dotazione agli uffici delle società; 

4.  Tale attività è stata affidata, previa procedura ordinaria aperta alla Società Regesta Srl 
con un contratto in scadenza al 31.08.2019. 

 
CONSIDERATO CHE 

 

a) il sistema SAP è utilizzato oltre che da Brescia Mobilità, anche dalle proprie società 
partecipate e da un’ulteriore società in contratto di service, per cui la struttura del 
sistema necessita di continue ottimizzazioni conseguenti alle peculiarità specifiche 
delle società per le quali il sistema viene utilizzato; 

b) l’entrata in vigore di nuove norme relative ad enti e società pubbliche, ha richiesto 
interventi di implementazione e manutenzione del sistema tali da causare un utilizzo 
maggiore delle disponibilità di budget dell’ordine attualmente in essere, rispetto a 
quanto era stato previsto per ogni annualità in sede di gara;  

 
Sulla base della spesa mediamente sostenuta nel periodo per le implementazioni e 
manutenzioni del sistema di cui ai punti a) e b), si ritiene che la disponibilità di budget 
residua non cui consenta di arrivare al termine del contratto in essere, e si rende quindi 
necessario procedere con un nuovo affidamento al fine di garantire la prosecuzione dei 
servizi di manutenzione del sistema senza rischiare l’interruzione e il possibile stallo 
dell’attività;   
 
 
 

519 12/12/2018
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VISTI 
 

 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”) come modificato ed 
integrato dal D.lgs. 19/04/2017 n° 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”); 

 il d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), per quanto applicabile; 

 il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii. (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”); 

 
tutto ciò premesso, considerato e visto, 
 

DETERMINA 
 

 
1) di avviare le procedure per l’affidamento della fornitura dei servizi di Manutenzione 

Correttiva, Manutenzione Evolutiva e Supporto Specialistico in ambito SAP ECC 6.0, per un 
importo complessivo stimato a base di gara pari ad Euro 400.000,00 (euro 
quattrocentomila/00), per la durata di sessanta mesi; il tutto, secondo quanto previsto negli 
allegati documenti;  

2) di richiedere al Settore Approvvigionamenti, Magazzino e Logistica l’attivazione della 
procedura aperta per l’individuazione, la selezione e la scelta del contraente, l’affidamento 
della fornitura dei servizi di Manutenzione Correttiva, Manutenzione Evolutiva e Supporto 
Specialistico in ambito SAP ECC 6.0, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 
400.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), per la durata di sessanta mesi; il tutto, 
secondo quanto previsto negli allegati documenti; 

3) di nominare Responsabile dell’Esecuzione del Contratto: per la parte amministrativa la 
sig.ra Orlandi Elisabetta, Area Finanza e Amministrazione e Controllo di gestione e per la 
parte sistemistica il dott. Conti Gianluigi, Area Servizi Informatici;    

4) di trasmettere il presente provvedimento - munito dei necessari pareri espressi dal Settore 
Approvvigionamenti, Magazzino e Logistica, dall’Area Finanza ed Amministrazione, C.d.G., 
dall’Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza nonché dall’approvazione dell’impegno di spesa da 
parte del soggetto competente - alla Direzione Generale. 

 
 
Allegati:  
 
1) Allegato 1: controlli ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
2) Richiesta di Acquisto (RdA) 
3) Capitolato tecnico; 

 
 
FIRMATO IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZA E AMMINISTRAZIONE 
Dott. Roberto Guerra 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE  

 
[finalizzato ai controlli ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.  

(“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”)] 
 

 
1) CASI CHE ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
a) SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE 
b) MERA FORNITURA DI MATERIALI/ATTREZZATURE 
c) LAVORI CHE SI EFFETTUANO FUORI DALLA STAZIONE APPALTANTE (es. sede stradale, 

etc.); 
d) LAVORI O SERVIZI LA CUI DURATA NON SIA SUPERIORE A CINQUE UOMINI GIORNO

1
.  

 
Per tali tipologie di attività, non risulta necessario definire oneri per la sicurezza né, tantomeno, 
predisporre verbale di coordinamento. 

 
2) CASI CHE ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii., MA 

RICHIEDONO L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
 

LAVORI IN APPLICAZIONE AL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. (CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI). 

 
Per tali tipologie di attività, risulta necessario: 
 

 definire gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 predisporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

 richiedere il Piano Operativo di Sicurezza alle imprese esecutrici coinvolte. 
 

3) CASI CHE RICHIEDONO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 

a) LAVORI NEI LUOGHI IN DISPONIBILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE LA CUI DURATA 
SIA SUPERIORE A CINQUE UOMINI GIORNO 

b) LAVORI NEI LUOGHI IN DISPONIBILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE LA CUI DURATA 
SIA INFERIORE A CINQUE UOMINI GIORNO EFFETTUATI DA PIÙ IMPRESE (presenza 
interferenze) 

 
Quindi, specificare nella richiesta di acquisto (“RDA”): 
 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (_______________% dell’importo a base di 
gara); 

 referente per il coordinamento (cognome/nome/società) ___________________________). 
 

*** 
Se necessario, specificare nella RDA: 
 

 sopralluogo obbligatorio;  

 possibile lavoro notturno.  
 
 

FIRMA REDATTORE Guerra Roberto____________  DATA______________________________ 
 
 
 

FIRMA QUALITA’ AMB. SIC. Bonomelli Valeria____  DATA______________________________ 

 

                                                           
1 Sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 

marzo 1998 […] o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati […] o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di 
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI 


