
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 3 DEL 03 MAPIZO 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER I-A FORNITURA DI SOFTWARE

DI GESTIONE PARCOMETRI

Il giomo 03 del mese di marzo - dell'anno duemi.laventi, alle ore 15:00, in Temi,

Via di Porta Spoletina 15 ptesso la sede della socieà Terni Reti surl, io sottoscdtto

Carlo Alberto Befani in qualità di amminisftatore unico e legale rappresenante

della società Terni Reti surl

Premesso che Temi Reti nell'ambito del sen izio di gestione dei patcheggi

superficie a pagamento ricevuto in affidamento in-houe da.l Comune di Temi,

dispone di n. 65 parcometri "Parkeon - Stelio" per il pagamento della sosta

conferio dal precedente gestore ATC in liquidazione e n. 5 patcometri "Parkeon -
Sttada" acquistati nel 2019 per l'attivazione dei parcheggi di supetficie dell'area

Tunstica della Cascata delle Marmore nella Città di Temi;

Coasidetato che n. 35 parcometri sono dotati di collegamento gprs per iI

pagamento con carte di credito e bancomat, come da ptevisioni di legge, e

ttasmissione dati atttavetso apposito software di gestione;

Yelutato che da indagine di mercato risulta che il solo operatote economico

Flowbird Italia sd disponga di software di gestione per i parcometri Parkeon sopta

individuati;

Coasidetato che per i motivi di cui sopta il servizio di gestione software dei

parcometri Parkeon è ad oggi un servizio infungibile e quindi è obbligtorio

ptocedere all'afE.damento del serrizio ricortendo alle procedure detogatotie
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dell'ewidenza pubblica di cui all'art. 63 del Codice degli Appalti come da

indicazioni riportate nelle Linee Guida n. 8 dell'ANAC "Ricorso a ptocedue

negoziate senza ptevia pubblicazione di un bando nel caso di fomiture o serrrizi

ritenuu in fungibili";

Dispone

di pnnhr all'afidanento ful seni$o di gestione nft»an "Sna*folio" pr n. 35

parconeti alla Società Fbwbird ltalia s'r/ per lbnlo 2020, per u importo complesnw

pnsnto di € 6.300,00 oltn iu;
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