
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 

 
 

DECRETO 
n.  115 del 19/11/2019 

 
 
 

 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica 
 

Decreto a contrarre. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la tutela 
di diritti esclusivi ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b), punto 3 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
per la tutela dei diritti esclusivi inerente l’aggiornamento per un triennio delle licenze ARCMAP.  

Sistemi Territoriali S.r.l. (P.I.01187240500) 

CIG: 80957822A7.   

Importo presunto: € 9.000 oltre Iva di legge. 

Nomina Rup: dott. Lorenzo Bottai. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

•  Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e 
ss.mm.ii.; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 
Consiglio regionale n. 48/2018; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini;  

• Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti 
pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, 
le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

• Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al 
quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal 
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, 
del medesimo articolo;  

• Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha 
introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione 
dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 

• Visto il Piano delle attività del LaMMA per l’anno 2019; 

• Vista la Relazione Tecnica del Dott.  Lorenzo Bottai nella quale viene specificato 
l’aggiornamento da porre in essere e vengono motivate le ragioni di infungibilità del servizio 
e riferiti i diritti di privativa industriale della Società ESRI Italia S.p.A;  

• Visto l’articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016   sull’uso 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: “gli enti 
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara 
nei seguenti casi: quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da 
un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: per la tutela di diritti 
esclusivi;   

 
Considerato che il software fornito da ESRI Italia S.p.A (P.I. 03837421001) è utilizzato dall’Ente fin 
dalla sua costituzione come elaboratore di dati cartografici e che tutte le suite sono sviluppate dalla 
suddetta Società; 

Appurato che la suddetta Ditta detiene l’esclusiva della distribuzione in Italia dei prodotti ArcGis e 
che per la commercializzazione si avvale del Business Partner Sistemi Territoriali Srl; 



 

 

Vista la Dichiarazione di unicità della ditta ESRI Italia S.p.A acquisita al ns prot. n° 926/19 
dell’08.11.2019; 

Ritenuto di procedere attraverso un ordinativo diretto sul MEPA, ponendo a basa di gara l’importo 
di € 9.000 Iva esclusa; 

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 
95, comma 4 del D. lgs. 50/16; 

Dato atto che:  

• nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione 
del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi; 

• che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare);     

• che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto del servizio indetto con il presente decreto è stato individuato nel Dott. Lorenzo 
Bottai considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

D E C R E T A 

1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, ai sensi dell’articolo 125, comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art.63, comma 2, lett. b punto 3 del D. lgs 50/16, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per la tutela dei diritti esclusivi attraverso una trattativa 
diretta sul MEPA con la Ditta Sistemi Territoriali S.r.l. (P.I.01187240500) per l’acquisizione 
dell’aggiornamento delle licenze ARCMAP; 

2. di nominare il Dott. Lorenzo Bottai quale Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto indetto con il presente decreto in ragione dell’adeguata qualificazione 
professionale dello stesso in rapporto all’appalto;    

3. di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs 
50/2016;  

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 9.000 oltre Iva di legge; 

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 

  
  
 
 
 
 
 
All. A 



 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ARCMAP 

 ATTIVITÀ DIVISIONE GEOMATICA 

 



 

 

Oggetto della fornitura 

Nell’ambito delle attività previste per il settore che si occupa di Geomatica del LaMMA, e 
più precisamente per le attività di creazione archivi risulta necessario procedere 
all’aggiornamento delle licenze del software ArcGis prodotto dalla ESRI®. 

ArcGis è un software dedicato all’elaborazione avanzata di dati geografici. Nello specifico, 
grazie alla sua interfaccia utente estremamente flessibile e immediata, viene utilizzato 
anche  per visualizzare, modificare, creare e analizzare i dati geospaziali. ArGis consente 
inoltre all'utente di esplorare i dati all'interno di un database, creare vestizione grafiche e 
mappe personalizzate.  

Le funzionalità che vengono utilizzate principalmente oltre all’elaborazione dei dati spaziali, 
sono quelle del controllo topologico e della correttezza semantica attraverso procedure 
scritte che utilizzano funzionalità presenti nel software. 

Fin dalla sua creazione il Consorzio LaMMA ha utilizzato come elaboratore di dati 
cartografici tutte le suite sviluppate dalla ESRI. 

In considerazione della nuova politica della società produttrice del software di prevedere 
aggiornamenti annuali con nuove e innovative funzionalità si ritiene opportuno e 
conveniente per il Consorzio aderire a questa nuova forma di aggiornamento che si 
configura come un vero e proprio abbonamento. 

Dal 2019 il nuovo listino della Esri contempla la possibilità di sottoscrivere, al costo 
annuale di 3.000,00 Euro più IVA, un contratto di manutenzione triennale denominato 
“Academic Departmental Annual Subscrition”, che comprende:  

• ArcGIS Online: sottoscrizione da 100 named user livello 2 con inclusi 50.000 crediti 
Apps (incluse in ArcGIS Online e in ArcGIS Enterprise) 

• ArcGIS Earth 

• Explorer for ArcGIS 

• Web Mapping Apps 

• Collector for ArcGIS 

• Survey123 for ArcGIS 

• Operations Dashboard for ArcGIS 

• Workforce for ArcGIS 

• ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 

• ArcGIS Maps for Office 

• Esri Maps for SharePoint 

• Web AppBuilder for ArcGIS 

• Story Maps and Web App Templates 

• AppStudio for ArcGIS Basic 

Premium Apps 

• GeoPlanner for ArcGIS 

• Insights for ArcGIS per ArcGIS Enterprise 



 

 

•  ArcGIS Desktop Advanced (Desktop ArcGIS Pro and ArcMap) e relative estensioni 
(100 licenze) 

• 3D Analyst 

• Data Interoperability 

• Image Analyst 

• Data Reviewer 

• Geostatistical Analyst 

• Network Analyst 

• Publisher 

• Schematics 

• Spatial Analyst 

• Tracking Analyst 

• Workflow Manager 

ArcGIS Enterprise Advanced (Server) e relative estensioni (1 licenza) 

• 3D Analyst 

• Data Interoperability 

• Data Reviewer 

• Geostatistical Analyst 

• Network Analyst 

• Schematics 

• Spatial Analyst 

• Workflow Manager 

Esri CityEngine Advanced (100 licenze) 

 

Procedura di gara 

Il software ArcGisPro è prodotto dalla ESRI®.software house statunitense ed è distribuito 
in Italia da ESRI®.Italia srl che in qualità di licenziataria e Official distributor ESRI, ha 
individuato la Sistemi Territoriali srl come unico Business Partner territoriale ESRI 
autorizzato ad intrattenere rapporti commerciali con noi, così come riportato nel 
documento di esclusiva. 

Per quanto riportato, è possibile quindi procedere con l’ordinativo diretto, avviando la 
procedura amministrativa per sottoscrivere un contratto di aggiornamento triennale che, da 
quanto si evince dai listini ufficiali ESRI, risulta essere la formula commerciale più 
conveniente.  

Nel dettaglio si consiglia di procedere con un ordinativo diretto, da finalizzare mediante la 
piattaforma START, alla ditta: 

Sistemi Territoriali srl - Via Di Lupo Parra Sud 144 – 56021 Cascina 



 

 

P.I.: 01187240500 

PEC: sistemiterritoriali@pec.it 

 

Stima dei Costi: 

Il costo presunto della licenza è pari a Euro 9.000,00 oltre IVA 

 

Tempi di esecuzione 

La consegna deve essere effettuata entro 15 giorni dal perfezionamento dell’ordine. 

 

Sesto Fiorentino, 08 novembre 2019 

 

         Il Responsabile Tecnico 

   Dott. Lorenzo Bottai 

 



 

 

 


