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DETERMINAZIONE N.  41/19 DEL 20.03.2019 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 

Procedura avente per oggetto: servizio-fornitura di un applicativo di verifica, 
controllo e sanzionamento con palmare; e relativo applicativo per il rilascio e 
la gestione dei permessi residenti 
 
n. cig Z2A2730CD7  
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che si è dotata di un sistema hardware e software per il controllo della sosta da parte di 

proprio personale con qualifica di Ausiliare della Sosta e per la gestione dei permessi di 

sosta a residenti realizzato e prodotto da BRAV srl; 

che per la corretta gestione degli applicativi è necessario disporre di:   

•- Hosting dell’applicativo web su server in alta affidabilità (99,9%); 

•- Certificato SSL (indispensabile per garantire la sicurezza degli accessi); 

•- Banda illimitata; 

•- Backup; 

•- Manutenzione del sistema; 

•- Supporto tecnico telefonico/telematico su tutto il sistema; 

•- Numero illimitato di chiamate all’help desk (servizio disponibile lunedì-venerdì dalle 9.00 

alle 18.00). 

 

nonchè la fornitura, relativamente all’applicativo di verifica, controllo e sanzionamento con 

palmare: 



 

•Disponibilità di SIM per il funzionamento e l’attività da svolgere con i palmari; 

•Servizio di manutenzione di n. 8 palmari MOTOROLA modello MC67, compreso il servizio 

di swap guasto entro 2 gg. lavorativi; 

•Servizio di manutenzione di n. 8 stampanti STAR modello SM-T300, compreso il servizio 

di swap guasto entro 2 gg. lavorativi; 

•Fornitura di 300 rotoli di carta per stampanti STAR modello SM-T300; 

•Fornitura di n. 2 Lettore 2D DATALOGIC Quickscan QD2430, con USB KIT e stand da 

tavolo. 

che i servizi connessi possono essere forniti solo dalla medesima BRAV srl 

che è comunque intenzione di CSU, alla scadenza del contratto avviare procedura per 

individuare eventualmente un nuovo fornitore del servizio;  

Considerato che, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2016, ricorrono i 

presupposti per l’affidamento diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/2016   

 
DETERMINA 

 

di affidare a BRAV s.r.l. – Vignola (MO) – cf 02818030369  con ordine diretto di 
acquisto su piattaforma MEPA la fornitura del servizio/fornitura di un applicativo di verifica, 
controllo e sanzionamento con palmare; e relativo applicativo per il rilascio e la gestione 
dei permessi residenti per il costo complessivo di € 10.400,00.=  
(DiecimilaQuattrocento/00) oltre IVA nella misura di legge. 
 

Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

Che BRAV s.r.l. – Vignola (MO) – cf 02818030369  si assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive 

modificazioni; 

Che BRAV s.r.l. – Vignola (MO) – cf 02818030369  si impegni a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 e successive 

modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del presente accordo ai 

sensi della art. 1456 del Codice Civile. 



dI DARE ATTO Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
il Rag. Marco Benzoni;  
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


