
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI

Registro Interno n.  35 del 20/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  618 del  20/04/2022

OGGETTO: Rinnovo e acquisto di complessive n. 70 (40+30) licenze software SCAT con 
servizio di assistenza e manutenzione annuale. Anno 2022. CIG: Z5536111DB



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determina Dirigenziale n. 408 del 19/03/2019 si è provveduto ad approvare l’OdA 

per l’acquisto di licenze del software SCAT, comprensive del servizio di assistenza e 

manutenzione annuale per n. 40 terminali mobili con s.o. Android e sistema di gestione 

web da interfacciare con il gestionale PIEMME della ditta Sapidata, in uso presso il 

Comando della Polizia Municipale; 

- il servizio erogato dalla ditta BRAV Srl, basato sull’app SCAT, è entrato in esercizio in 

data 01/06/2019, ed è stato rinnovato annualmente con Determine Dirigenziali n. 939 del 

29/07/2020 e n. 1157 del 16/07/2021;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- nel corso del periodo di utilizzo il Comando di Polizia Municipale ha espresso 

soddisfazione nell’utilizzo dell’app in questione, con un costante interfacciamento con 

la ditta BRAV srl per l’implementazione di nuove funzionalità e aggiornamenti; 

- ad oggi la gestione dell’iter sanzionatorio è completamente dematerializzato, con 

produzione cartacea limitata al solo verbale consegnato al trasgressore, grazie all’utilizzo 

combinato dell’app SCAT, del software PIEMME e della firma digitale remota assegnata 

a tutti i componenti del Corpo; 

 

PRESO ATTO delle richieste pervenute dal Dirigente del Comando di polizia Municipale, 

tramite note prot. n. 36733 del 09/04/2022 e n. 38139 del 13/04/2022, di acquisto di 

complessive n. 30 licenze del software SCAT, fornito dalla ditta Brav srl, da rilasciare agli 

istruttori di vigilanza neo-assunti; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nelle more di attivazione della procedura di gara, volta all’acquisizione di un nuovo 

sistema software gestionale per la Polizia Municipale che integri le funzionalità messe a 

disposizione dai citati software Scat e PIEMME, occorre procedere all’acquisto di nuove 

licenze del software SCAT, al fine di garantire la continuità del servizio, fermo restando 

la possibilità di interrompere anticipatamente l’erogazione di tale servizio a seguito di 

completamento della suddetta procedura di gara; 

- le n. 40 licenze attualmente in uso sono valide fino al 31/05/2022, pertanto prossime alla 

scadenza e da rinnovare; 

- la ditta BRAV ha proposto per le vie brevi il rinnovo delle n. 40 licenze SCAT unitamente 

all’acquisto di ulteriori n. 30 licenze ad un importo pari a € 20.000,00 (oltre IVA), ovvero 

ad un prezzo per singola licenza pari ad € 285,71 (oltre IVA), con un significativo sconto 

rispetto al prezzo praticato in precedenza di € 325,00 (oltre IVA); 

- la soluzione di cui trattasi è disponibile sul MePA, identificata tramite il codice prodotto 

SCAT-LC; 

 

VISTO CHE: 

- l'art. 37, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere “per 
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affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

- ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si 

può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) oppure tramite 

Trattativa diretta d’acquisto (TdA); 

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, 

aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, 

prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere 

all’affidamento del contraente uscente “in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al 

candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere 

conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli 

circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire 

prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; 

- è possibile procedere con l’affidamento diretto alla ditta BRAV srl dei servizi sopra 

elencati per i seguenti motivi: 

o la ditta in oggetto è proprietaria dell’app denominata SCAT e ne effettua le attività 

di manutenzione correttiva ed evolutiva, con un costante interfacciamento con il 

Comando di Polizia Municipale al fine di personalizzare al meglio la stessa sulle 

specifiche esigenze richieste; 

o la ditta BRAV srl, in seguito all’affidamento ex Determina Dirigenziale n. 408 

del 19/03/2019, ha dimostrato di essere in possesso di requisiti di idoneità morale 

e capacità tecnico-professionali adeguate; 

o il prezzo praticato dalla ditta BRAV srl risulta competitivo rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

- la somma di € 20.000,00 (IVA compresa) trova imputazione al capitolo 11112008, è 

esigibile nell’esercizio finanziario 2022 ed è monetariamente compatibile; 

DATO ATTO CHE è stato preparato l’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) n. 6768690 sul MePA 

indirizzato alla ditta BRAV srl, con sede legale in Via Nino Tavoni, 1/7 – 41058 Vignola (MO), 

C.F./P.I. 02818030369, per il rinnovo e l’acquisto di complessive n. 70 (40+30) licenze 

software SCAT, con servizio di assistenza e manutenzione annuale, per un importo 

complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa); 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. (art.107, comma 3, lett. c), d), nonché l’art.183); 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia; 

- l’OdA n. 6768690 sul MePA; 

- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta; 

PROPONE 
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1. DI APPROVARE l’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) n. 6768690 sul MePA indirizzato 

alla ditta BRAV srl, con sede legale in Via Nino Tavoni, 1/7 – 41058 Vignola (MO), 

C.F./P.I. 02818030369, per il rinnovo e l’acquisto di complessive n. 70 (40+30) licenze 

software SCAT, con servizio di assistenza e manutenzione annuale, per un importo 

complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa); 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 24.400,00 (IVA compresa) al capitolo 11112008, 

dando atto che la stessa è esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2022; 

3. DI PRECISARE che la fatturazione sarà semestrale anticipata; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFORMATICO

VISTI:
- La relazione istruttoria, interamente richiamata e parte integrante del presente atto;
- il T.U.E.L. (art.107, comma 3, lett. c), d), nonché l’art.183);
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia;
- l’OdA n. 6768690 sul MePA;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

DETERMINA

1. DI APPROVARE  l’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) n. 6768690sul MePA indirizzato alla 
ditta BRAV srl,  con sede legale in Via Nino Tavoni, 1/7 – 41058 Vignola (MO), C.F./P.I. 
02818030369,  per  il  rinnovo  e  l’acquisto  di  complessive  n.  70  (40+30)  licenze  software 
SCAT, con servizio di assistenza e manutenzione annuale, per un importo complessivo di € 
20.000,00 (IVA esclusa);

2. DI DATE ATTO che il CIG associato al presente affidamento è il seguente Z5536111DB;

3. DI IMPEGNARE la somma di € 24.400,00 (IVA compresa) al capitolo 11112008, dando atto 
che la stessa è esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2022;

4. DI PRECISARE che la fatturazione sarà semestrale anticipata;
5. DI DARE ATTO  che la  relativa liquidazione avverrà  a  cura  della  presente  Direzione  su 

presentazione di regolari fatture elettroniche e previa attestazione di regolare esecuzione del 
servizio.

Il Dirigente
Ing. Vito Ascoli
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 1111011 - IMP. N. 931/2022

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Ing. VITO ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_31538725 Data richiesta 18/02/2022 Scadenza validità 18/06/2022

Denominazione/ragione sociale BRAV S.R.L.

Codice fiscale 02818030369

Sede legale VIA PORTELLO, 4/B 41058 VIGNOLA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

02818030369

MO

91786500/86

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

014144807/57

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

5008212796

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

04/12/2002

INPS: Matricola aziendale

4

6768690

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

NDGZQC

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02818030369

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02818030369

80103960631

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

02926151214

CUP
Z5536111DB

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine Rinnovo e acquisto di complessive n. 70 (40+30) licenze
software SCAT con servizio di assistenza e
manutenzione annuale. Anno 2022

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI ACERRA

SERVIZIO INFORMATICANome Ufficio
VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21, 80011 - ACERRA
(NA)

Indirizzo Ufficio

0815219225/0815219002Telefono / FAX ufficio

VITO ASCOLI / CF: SCLVTI63D14F839OPunto Ordinante
VITO.ASCOLI@COMUNE.ACERRA.NA.ITEmail Punto Ordinante

VITO ASCOLIOrdine istruito da

BRAV S.R.L.Ragione Sociale

VIA PORTELLO 4 B - 41058 - VIGNOLA(MO)Indirizzo Sede Legale
059776754/0597703232Telefono / Fax

PEC Registro Imprese BRAV@PEC.IT

DP.MODENA.UTMODENA@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: BRAV SRL - Codice articolo produttore: SCAT_LC - Nome commerciale del software di gestione:

SCATFULL_LC - Codice articolo fornitore: SCAT-LC - Prezzo: 20000 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità

vendibile per unità di misura: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Descrizione tecnica: Canone annuale per 70 licenze SCAT FULL

ANDROID. Contratto minimo 36 mesi. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e

numero utenti: ANDROID - Lingua: ITALIANO - Contenuto della confezione: SOFTWARE - Tempo di

consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura:

Licenza - Versione ed edizione: SCAT 3.0 - Compatibilità con sistema operativo: COMPATIBILE

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT71A0200867070000040679804
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) STEFANO VACCARI VCCSFN67L10F257R JOHAN

MIKAEL BIRGERSSON BRGJNM66B10Z132Z
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

SCATFULL_LC1 20000,00 22,0020000,00 €1 (Licenza)

20000,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 4400,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 24400,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 - 80011 - ACERRA - (NA)Indirizzo di Consegna
VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 - 80011 - ACERRA - (NA)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI ACERRAIntestatario Fattura
80103960631Codice Fiscale Intestatario Fattura
02926151214Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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