
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.   118 del  23.10.2020 

 

 

 

 

All. A: Relazione Tecnica 

  

 

 

 

 

 

 

Decreto a contrarre.   Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 

76 –trattativa diretta sul MEPA in relazione alla fornitura del software Agisoft Metashape Professional Edition. 

Ditta: Drone Emotions S.r.l. P. I. 08844430960 

Nomina RUP: Dott. Simone Cristofori 

CIG: 8482694C86  

Importo stimato: € 5.665 oltre Iva. 



 

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’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L.  16.07.2020 n. 76 convertito in legge con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai € 75.000;  

- 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. 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 relativo all’anno 2020; 

- Vista la Relazione Tecnica del dott. Simone Cristofori inerente la necessità di acquisire  il software Agisoft 

Metashape Professional Edition; 

Datto atto  che la procedura è stata inserita nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi del LaMMA 2020-

2021 e pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente; 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto 

indetto con il presente decreto è stato individuato nel dott. Simone Cristofori considerando che lo stesso ha 

adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio suddetto, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;  

Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per l’acquisizione della fornitura oggetto del presente 

decreto; 



 

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 95, comma 

4 del D. lgs. 50/16; 

Stabilito di procedere con una trattativa diretta sul MEPA nei confronti  dellaDitta: Drone Emotions S.r.l. P. I. 

08844430960; 

  

 

D E C R E T A 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di indire, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76, per le ragioni espresse in narrativa 

che qui si intendono integralmente richiamate, la trattativa diretta  per l’acquisizione del software Agisoft 

Metashape Professional Edition, da svolgersi attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA  con  la 

Ditta Drone Emotions S.r.l. P. I. 08844430960; 

3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

4. di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto; 

5. di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 5.665 oltre Iva;  

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

 
L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

documento sottoscritto digitalmente 
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RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE AGISOFT 

METASHAPE PROFESSIONAL EDITION NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA 

DIVIONE GEOMATICA     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto della fornitura 

 

La presente fornitura rientra nell'ambito delle attività della divisione geomatica del LAMMA previste nel PDA 
2020-2022 del Consorzio stesso.  

Agisoft Metashape è un software che esegue l'elaborazione fotogrammetrica di immagini digitali e genera 
dati spaziali 3D da utilizzare in fotogrammetria, nelle applicazioni GIS, nella documentazione del patrimonio 
culturale e nella produzione di effetti visivi, nonché per misurazioni indirette di oggetti di varie dimensioni. 

L’acquisto di questo software, finalizzato principalmente alle applicazioni fotogrammetriche da immagini 
acquisite attraverso APR, soddisfa appieno la necessità di velocità di elaborazione e funzionalità avanzate, 
tra cui: correzioni ottiche avanzate, riconoscimento automatico degli obiettivi a terra, allineamento manuale 
delle foto, uso delle maschere, possibilità di moltiplicare blocchi ed eseguire diversi trattamenti e/o 
impostazioni. Tale software consente inoltre di elaborare migliaia di scatti anche simultaneamente su più 
workstation all'interno di un cluster e la capacità di estrarre fotogrammi da un'acquisizione video. 

La fornitura in oggetto si compone una licenza di tipo floating License che permette l'installazione della 
licenza su di un license server e del programma su più pc del software AGISOFT METASHAPE 
PROFESSIONAL EDITION. 
 

Stima dei costi e procedura:  
L’importo stimato per la fornitura è: 5.665,00 € + IVA.  

Si propone di procedere con una trattativa diretta, da finalizzare mediante la piattaforma di acquisti telematici 
MEPA, vista l’assenza di concvenzioni CONSIP attive per questo tipologia di software, alla ditta: 

Drone Emotions Srl 
Via Pedonale Isarco 5 
20847 Albiate (Monza e Brianza) 
Email: info@dronemotions.net 
PEC: postacert@pec.dronemotions.eu 
Cod. Fisc./P.Iva: 08844430960 
 

 

Termini e modalità di consegna:  
La consegna  dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine su MEPA  

 

 

          Il Referente  

          Dott. Simone Cristofori 

 
 


