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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

VISTO il D.Lgv. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
VISTO il D.Lgs 163/2006 recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPCM 72/2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti”;
VISTA la Legge 136/2010 recante: ”Piano straordinario contro le maﬁe, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimaﬁa (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTO il decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”;
VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’anno 2016 emanata dal Ministro in data 8 gennaio 2016 con prot. n. 1, in corso di registrazione, in cui
si individuano gli indirizzi generali per l’attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri di
responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso
dell’anno 2016;
VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il
Personale prot. n. 2 del 26 gennaio 2016, relativa all’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie
per l’anno 2016;
VISTA la Direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale, del 29 gennaio 2016, prot. n. 9/RD, con
la quale si assegnano per l’anno 2016 ai titolari delle Divisioni, gli obiettivi da realizzarsi nonché le risorse
di bilancio, umane e strumentali;
CONSIDERATO che con contratto n. RU29500 del 31.12.2014, sottoscritto a seguito di apposita procedura
concorsuale, è stata affidata al RTI HP Enterprise Service Italia S.r.l. la gestione, la conduzione e la
manutenzione del Sistema Informativo dello scrivente Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
Affari Generali ed il Personale, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, in relazione al citato contratto, sta attuando una profonda revisione
architetturale dei sistemi informatici del Dipartimento, finalizzata a garantire un maggiore livello di
integrazione sistemistica ed applicativa, e che ,nell’ambito di detta integrazione, il CCISS necessita, per i
compiti istituzionali relativi all’infomobilità ed alle previsioni sul traffico, di effettuare un upgrade di natura
tecnologica ed applicativa finalizzata a garantire la gestione di eventi su piattaforma DATEX II;
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di procurement di cui al paragrafo 5.11.4 del Capitolato
Tecnico allegato al contratto, sono previste a carico del Fornitore alcune attività di supporto
all’Amministrazione tra cui l’acquisizione di beni e servizi accessori, tramite gare o indagini di mercato,
nonché la messa in opera di prodotti per l’evoluzione di hardware e di software di base e di ambiente;
VISTA la nota prot. n.802 del 10.02.2016 con la quale la Divisione 5 della Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale, richiamando quanto previsto per tale specifico Servizio, ha richiesto al RTI Fornitore di
individuare la soluzione rispondente a determinate specifiche tecniche riportate in dettaglio nella
medesima nota;
VISTA la proposta presentata dal RTI Fornitore, trasmessa con nota n.1181 del 26.02.2016, nella quale si
evidenzia che :
l’intervento oggetto della richiesta comporta l’aggiornamento dell’intera piattaforma con
funzionalità DATEX II, attualmente non incluse nella versione concessa dalla DUEL S.p.A. in licenza
d’uso all’Amministrazione , con il modulo DL-IMA-DX2;
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è stato verificato con la DUEL S.p.A. la disponibilità di una nuova versione del modulo DATEX II
compatibile con l’attuale sistema e con la piattaforma di infomobilità del CCISS;
la DUEL S.p.A. si è dichiarata disponibile a fornire all’Amministrazione il codice sorgente e la
documentazione tecnica del nuovo sistema;

VISTA l’offerta tecnico - economica della DUEL S.p.A. del 27.02.2016 di € 250.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, ai fini della verifica della congruità dell’importo offerto, ha
provveduto a stimare l’effort necessario alla realizzazione di un prodotto equivalente, utilizzando il
metodo COCOMO2 che ha fornito , come parametro di riferimento, un importo pari ad € 380.000,00 oltre
IVA, notevolmente superiore a quello richiesto nell’offerta della DUEL S.p.A.;
CONSIDERATO che detta fornitura , in quanto destinata all’ampliamento di quella esistente , nonché al
rinnovo parziale della stessa, deve considerarsi come consegna complementare e che l’eventuale ricorso
ad un diverso fornitore obbligherebbe l’Amministrazione ad acquistare materiali con differenti
caratteristiche tecniche tali da poter comportare incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
CONSIDERATO che per tali motivi si ritiene ricorrano le condizioni per procedere all’acquisizione della
fornitura del software di cui alle premesse tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’ex art. 57, comma 3, lettera b del D.Lgs. 163/06 (oggi art. 63 del D.Lgs 50/2016);
VISTA la nota prot. n. RUP/15 del 03.05.2016 con la quale il RUP del citato contratto RU29500 ha
autorizzato l’acquisizione del modulo DL-IMA-DX2 Versione 2 nella forma di codice sorgente modificabile,
completo della documentazione tecnica di corredo ed il conseguente upgrade a DATEX II della piattaforma
di infomobilità RTTI del CCISS per il tramite del servizio di procurement previsto al paragrafo 5.11.4 del
Capitolato Tecnico (parte integrante del contratto RU29500 in oggetto) con ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’ex art. 57 comma 3 lettera b) del
D.Lgs. 163/2006 (oggi art. 63 del D.Lgs 50/2016);
DECRETA
ART. 1 – E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa a carico del capitolo 1233 p.g. 1 del bilancio di
previsione di questo Ministero per l’importo complessivo di euro 305.000,00 (trecentocinquemila/00) IVA
compresa a favore della HP ES Italia S.r.l. per l’acquisizione mediante il servizio di procurement previsto dal
contratto prot. RU29500 del 31.12.2014 (par. 5.11.4.1 del Capitolato Tecnico) del modulo DL-IMA-DX2
Versione 2 nella forma di codice sorgente modificabile completo della documentazione tecnica di corredo
ed il conseguente upgrade a DATEX II della piattaforma di infomobilità RTTI del CCISS;
ART. 2 - E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa a carico del capitolo 1233 p.g. 1 del bilancio di
previsione
di
questo
Ministero
per
l’importo
complessivo
di
euro
21.350,00
(ventunomilatrecentocinquanta/00) IVA compresa a favore della HP ES Italia S.r.l. per gli oneri di markup
previsti dal servizio di procurement del contratto RU29500 del 31.12.2014 (par. 5.11.4.3 del Capitolato
Tecnico);
Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano ZAZZA)

Pag. 2 di 2

