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Oggetto: 
Determinazione a contrarre per l’acquisizione del servizio di aggiornamento delle licenze 

software ESRI ArcGis Desktop, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione o mediante adesione a convenzioni Consip o CAT.    

OGO N. DG.0000338/ /2017  Divulgazione dati ambientali e cartografici. 

Prenotazione somme. CIG. 7288714511. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                              

Il Direttore del Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, N. 31 "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, N. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna"; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale N. 5/15 del 3 febbraio 

2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 

Luglio 2007; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela  sugli 

enti, istituti ed aziende regionali" e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è 

conferito l’incarico di Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla dr.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 40 del 25/06/2015, 

con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole al 

Dott. Marcello Onorato; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici.”; 

VISTO, I'art. 1, comma 450 delia Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce che fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del   D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini." Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 

agosto 2012. n. 135 (Spending review 2); 

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai contratti 

sotto soglia e relative modalità di affidamento; 

VISTO  il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
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PREMESSO CHE 

- con la determinazione del Direttore Generale n. 33/2017 del 15/03/2017 è stato definito il 

Programma Operativo Annuale dell’Agenzia (POA) per l’anno 2017;  

- con la Determinazione la determinazione del Direttore Generale n. 42/2017 del 14/04/2017  sono 

state approvate le schede OGO sul sistema SAP/PS e le relative Relazione descrittiva sintetica e 

Matrice di correlazione; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 82/2017  del 17/07/2017  è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 dell’Agenzia Laore.  Oppure Bilancio di 

previsione 2017-2019 dell’Agenzia Laore Sardegna. 

- l’OGO N. 0000338/ /2017  Divulgazione dati ambientali e cartografici - prevede svariate fasi 

inerenti la realizzazione di corsi formativi uso WEBGIS e mappatura, la creazione di  mappe, 

Agrometeo, distribuzione fitofarmaci e distribuzione patentini verdi, la creazione di  mappe 

tematiche anche per altri Servizi,  e relative implementazione WebGis. Formazione degli 

amministratori tecnici del WebGis finalizzata al consolidamento del sistema;  

PRESO ATTO CHE 

- l’OGO  in oggetto prevede la realizzazione dell’implementazione della Piattaforma Cartografica su 

web, per la fornitura di cartografia regionale funzionale all’attività istituzionale dell’Agenzia; 

- per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma informatica con funzionalità di WebGis-Esri, ci 

si è avvalsi del supporto informatico esterno della ditta Era Informatica Srl, specializzata nella 

realizzazione di sistemi informativi geografici, progettazione ambientale e consulenza, attraverso 

l’utilizzo di tecniche informatiche GIS (Geographic Information System); 

- alla ditta Era Informatica Srl è stata affidata la fornitura del servizio di realizzazione, progettazione 

e sviluppo di una piattaforma informatica con funzionalità di WebGis-Esri,  con contratto del 2016 

Repertorio Generale n° 5828 di cui alla Determinazione Direttore Servizio Sostenibilità Attività 

agricole N. 732 del 23/12/2015; 

CONSTATATO CHE: 

- il Servizio proponente ritiene opportuno proseguire l’attività per lo sviluppo della Piattaforma 

WebGis e la sua implementazione con ulteriori livelli cartografici e applicativi funzionali alle 

esigenze del Servizio proponente, così come ad altri Servizi dell’Agenzia; 

- Per la realizzazione, la progettazione e lo sviluppo della piattaforma informatica ci si è avvalsi della 

tecnologia ESRI, coadiuvata dal software Geocortex che permette la creazione di un sito WebGIS, 

attraverso il quale rendere disponibili in rete i servizi, e quindi gli strati informativi, creati 

dall'Agenzia;  
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VERIFICATO CHE: 

- nell’ambito della attività in argomento vengono attuate le seguenti azioni: 

- creazione di mappe, cartografie e progetti GIS attraverso la tecnologia ESRI con i programmi 

ArcGis Editor, di proprietà del’Agenzia, di cui si è rinnovata la licenza e manutenzione nel 2016 

(Determinazione n° 0794 del 6/12/2016); 

- pubblicazione dei livelli informativi per la loro consultazione sul web attraverso la tecnologia ESRI 

e GeoCortex, con i programmi rispettivamente ArcGis Server e GeoCortex Essential 

ACCERTATO CHE: 

- l’unica ditta autorizzata a proporre i servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti ESRI in 

questione è la società ERA Informatica Srl, in quanto unico Business Partner di ESRI Italia spa per 

tutta la Sardegna e unico rivenditore autorizzato dei software prodotti dell’Environmental System 

Research Institute Inc. (ESRI) di Redlands (CA – USA) di cui cura anche la manutenzione, 

l’aggiornamento e la realizzazione di moduli formativi, così come dalla lettera della Esri Italia (ns. 

Prot. n. 0040769/16 del 16/11/2016) che fa parte integrante della presente determina; 

RISCONTRATO CHE 

Per la prosecuzione delle attività di cui sopra, si rende necessario il rinnovo della manutenzione 

dei software ArcGis Editor della ESRI delle seguenti licenze: 

- n° 01  ARCGIS for Desktop Standard CU - EFL 014330870  

- n° 01  Estensione 3D Analyst  ARCGIS for Desktop Standard CU - EFL 526327207 

- n° 01 Estensione Geostatistical Analyst ARCGIS for Desktop Standard CU - EFL 468047451  

- n° 01  Estensione  Spatial Analyst  ARCGIS for Desktop Standard CU - EFL 788429027 

- n° 02  ARCGIS for Desktop Basic SU - ESU 547972701 e ESU 064391509 

- n° 01 Estensione  3D Analyst  ARCGIS for Desktop Basic SU - ESU 596823281 

- n° 01 Estensione  Geostatistical Analyst ARCGIS for Desktop Basic SU -  ESU 189961858  

- n° 01  Estensione  Spatial Analyst ARCGIS for Desktop Basic SU - ESU 041330959 

VALUTATO CHE 

A seguito di indagine di mercato informale, l’importo per l’acquisizione del rinnovo delle licenze 

suindicate dei software ArcGis  è stato stimato in € 8.100,00  +IVA al 22%, come da Preventivo tecnico  

allegato n. 17037/OE del 20/11/2017; 

VERIFICATO CHE 
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nel capitolo SC10.0231 (servizio terzi)  del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma 

stimata in  € 9.882,00  per far fronte all’acquisto del servizio di manutenzione delle licenze;  

DATO ATTO CHE 

       il Servizio Bilancio e Contabilità è competente per l’espletamento delle procedure di acquisizione di 

beni e servizi nel Mercato Elettronico, sino all’aggiudicazione; 

VISTO 

Il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 

TENUTO CONTO 

il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

DATO ATTO CHE 

l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;   

RITENUTO 

pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 2017;  

VISTO 

Il Preventivo tecnico n. 17037/OE del 20/11/2017, inoltrato dalla società ERA Informatica Srl,  

Protocollo Entrata N. 0040247/17 del 21/11/2017, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e, che costituisce e quantifica le esigenze del servizio in oggetto; 

DETERMINA  

1. DI APPROVARE il preventivo tecnico  allegato alla presente determinazione, che costituisce e 

quantifica le esigenze del servizio di aggiornamento delle licenze software ESRI ArcGis Desktop; 

2. DI INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’espletamento della procedura di acquisizione di cui trattasi, mediante ricorso al Mercato 

elettronico, ovvero aderendo alla convenzione CONSIP qualora siano attive convenzioni CONSIP, 

sino all’aggiudicazione; 

3. DI PRENOTARE,  a fronte degli oneri derivanti dall’acquisto dei prodotti di cui al punto 1, la 

somma di € 9.882,00 comprensive di IVA sul capitolo SC10.0231 (servizio terzi)  del Bilancio 

dell'Agenzia per l’esercizio finanziario 2017 e la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 

31.12. 2017; 
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4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it 

Il Direttore del Servizio 
Sostenibilità delle Attività Agricole 

Marcello Onorato 
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