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Oggetto:  Appalto n. 46/2018 – Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria del 

personale della Direzione Parcheggi - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/16. Indicenda gara. 

 RDA n. 130006233 

 

 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

 La Direzione Parcheggi dal 2007 ha avviato l’attività sanzionatoria, per quanto 

riguarda il controllo sosta a pagamento, tramite l’utilizzo di terminali e stampanti che 

consentono la produzione del preavviso di accertamento tramite SW sanzionatorio integrato 

con il sistema di gestione delle sanzioni in capo al Comando VV.UU. 

 A settembre 2015, si è reso necessario un primo parziale ammodernamento della 

dotazione in uso che ha comportato la sostituzione: 

o del SW sanzionatorio sui terminali in uso con una soluzione che consentisse sia la 

compatibilità con l’attuale terminale che utilizza un sistema operativo ormai non più in 

produzione né oggetto di aggiornamento sia, senza ulteriori oneri, di attivarlo su 

terminali di ultima generazione con sistema operativo Android;  

o delle stampanti con apparati di tipo industriale resistenti agli urti e, come per il SW 

sanzionatorio, in grado di garantire adeguate performance sia con l’attuale sistema 

operativo che con quelli di ultima generazione. 

 Gli attuali terminali, acquistati nel 2010, risultano ormai vetusti ed inadeguati sia in 

termini di sicurezza informatica in quanto il sistema operativo risulta ormai fuori produzione e 

non più supportato con periodici aggiornamenti da parte del produttore per far fronte alle 



possibili criticità (malware, virus, ecc.) che potrebbero intaccare sia il terminale che i sistemi di 

centralizzazione con cui sono connessi, sia in termini di prestazioni quali: 

o scarsa durata della batteria che comporta problemi di limitazione dell’operatività del 

personale sul territorio; 

o malfunzionamento degli schermi con impossibilità di digitalizzare le informazioni delle 

sanzioni; 

o anomalie legate al modem con impossibilità di effettuare le verifiche dei data base 

(permessi di sosta, applicazioni per pagamenti ecc) propedeutiche alla successiva 

eventuale elevazione della sanzione; 

oltre ovviamente all’impossibilità di sfruttare a pieno ulteriori potenzialità sia del software 

sanzionatorio, sia delle migliori prestazioni che i nuovi terminali possono offrire, in termini di 

performance complessive del terminale e della memoria, oltre che in termini di dimensione dello 

schermo a parità di durata della batterie. 

 La Direzione Parcheggi, sulla base di tali premesse ha quindi definito le specifiche 

minime necessarie per i nuovi terminali da fornirsi al personale ausiliario e che sommariamente 

possono riassumersi in: 

o completo supporto e compatibilità con l’attuale software sanzionatorio e con le attuali 

stampanti industriali. Per tale motivo il sistema operativo dei nuovi terminali dovrà 

essere Android 5.0 o superiore; 

o terminale di tipo “rugged” certificato IP 65 con range di operatività fra -10°C e +40°C, 

resistente alla cadute; 

o batteria in grado di garantire piena operatività per 8 ore lavorative continuative senza 

ricarica; 

o schermo compreso fra 4,7” e 6,5”; 

o fotocamera frontale e posteriore oltre a lettore bar-code integrato 1D-2D. 

Oltre alla fornitura dei terminali si rendono necessari alcuni elementi accessori quali: 

o culle di ricarica multiple; 

o custodie o ganci per il fissaggio al cinturone; 

o pennini, batterie e altro materiale di riserva. 

 Vista la tipologia di appalto non risulta percorribile la suddivisione in lotti funzionali in 

quanto si tratta della fornitura di prodotti relativi e connessi tutti ad un unico elemento (terminale 

rugged) per cui è indispensabile, al fine di garantire la possibilità di ricarica e collegamento dei 

terminali in una qualsiasi delle sedi, che tutti siano della stessa tipologia; aspetto questo che nel 

caso di lotti differenti verrebbe meno. 

 La fornitura è regolata dal Capitolato speciale d’appalto datato Marzo 2018 e dai 

documenti di gara che indicano i requisiti soggettivi, economici e tecnici di partecipazione delle 

imprese. 

 I prezzi per la determinazione del valore sono stati desunti da indagini di mercato che 

hanno preso in esame alcune delle principali marche di terminali mediando tale importo e 



maggiorandolo di un 10% quale margine cautelativo.  

 Il valore complessivo dell’appalto è € 259.790,00 IVA esclusa derivante dalla somma di: 

Descrizione U.M. Q.tà P.U. P.TOT. 

Terminale tipo “rugged” Point Mobile mod. 

PM80 o equivalente 

cad 130 € 1.400 € 182.000

Batterie di riserva cad 130 € 55 € 7.150

Pennini di riserva cad 200 € 3 € 600

Film di protezione schermo LCD cad 130 € 3 € 390

Laccio/maniglia di riserva cad 130 € 15 € 1.950

Custodie di riserva cad 200 € 50 € 10.000

Culle da tavolo per ricarica batteria 4 posti cad 35 € 250 € 8.750

Culla singola da tavolo per ricarica e 

collegamento al pc 

cad 3 € 250 € 750

Copertura Kasko Full (biennale) cad 130 € 300 € 39.000

Adeguamento driver per supporto SW 

sanzionatorio e stampanti 

H 80 € 100 € 8.000

Formazione del personale H 12 € 100 € 1.200

   TOTALE  259.790

Gli oneri derivanti da interferenza sono nulli in quanto trattasi di mera fornitura per cui ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 Si propone di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. finalizzata alla stipula di un contratto quadriennale, con la fornitura dei 

terminali entro il primo anno e per i materiali di riserva nel successivo triennio. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai seguenti parametri: 

o offerta tecnica     punti 70; 

o offerta economica    punti 30. 

Saranno premiati i concorrenti che presenteranno offerte migliorative rispetto alle 

specifiche minime di capitolato, che saranno oggetto di valutazioni quantitative per alcuni criteri 

che pesano 36 punti, mentre i restanti criteri che pesano 34 punti saranno oggetto di 

valutazione discrezionale sempre sulla base delle migliori perfomance complessive degli 

apparati offerti. 

 Con lettera prot. 4782 del 29/01/2018 è stato nominato Responsabile unico del 

procedimento Manuela Bergamaschi. 

 il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile: Gian Piero Fantini; 

 il Responsabile unico del Procedimento: Manuela Bergamaschi; 



 accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian 

Piero Aliverti; 

 accertata la regolarità legale, il Direttore Legale Societario e Partecipate: Gabriele 

Bonfanti; 

 accertata la compatibilità finanziaria, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo: 

Claudio Conforti; 

 

DETERMINA 

 

di bandire procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

fornitura di n° 130 terminali “rugged” oltre ad elementi accessori e di riserva del valore di € 

259.790,00 IVA esclusa e di approvare i documenti di gara allegati. 

 

 

                                IL PRESIDENTE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

      (WALTER CERESA) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



IMPUTAZIONE CONTABILE 

Oggetto:  Appalto n. 46/2018 – Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria del 

personale della Direzione Parcheggi 

 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16. Indicenda gara. 

 RDA n. 130006233 

 

 

Dato atto che la spesa complessiva presunta pari a € 259.790,00=(IVA esclusa) sarà 

così ripartita: 

- al Codice commessa n.TKI18001 e sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla voce 

“Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Altri beni” (Cod. 17 – 32 – 01 Macchine 

elettroniche – gruppo merce 7221 – per € 199.500,00=) 

- applicata nel Bilancio 2018 nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi della 

Produzione – Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – Per servizi” (Cod. 

60 – 12 – 01 Materiale vario non a magazzino – gruppo merce 4480 – per € 

21.290,00=) e (Cod. 60 – 23 – 17 Prestazioni varie – gruppo merce 2118 – per € 

39.000,00=)  

 

 


