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Oggetto: 
Affidamento diretto sulla piattaforma di acquisti  mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione o CAT - Sardegna con la Società ESRI Italia spa per l’acquisizione del 

servizio di aggiornamento delle licenze software ESRI ArcGis Desktop e modulo formativo ArcGis 

Online e Pro -  anno 2020.   ODS Gestione dati ambientali e cartografici  - OGO N. 

DG.0001599/2019 Servizi cartografici per la propria UOD  Impegno somme. CIG ZEB2B305AA  

 

      

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                             

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 del Presidente della Regione n. 97 del 3.10.2019  con il quale è stato conferito 

l'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna al  dott. Gianfranco Casu ; 

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; 
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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”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 107/2019 del 07.06.2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia, reso esecutivo con Delibera della G.R. n. 

26/27 dell’ 11.07.2019 

CONSIDERATO CHE 

- nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

- che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

 la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

 alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 

  

PREMESSO CHE 

- che è stato approvato il Progetto Dirigenziale ODS n° DG.0000597/2019 “Gestione dati 

ambientali e cartografici” che prevede la diffusione dell’utilizzo del WEBGIS Laore ed il supporto 

cartografico digitale, nonché la divulgazione tramite la piattaforma cartografica digitale delle 

attività svolte dal Servizio scrivente OGO N. DG.0001599/2019 Servizi cartografici per la propria 

UOD  e dagli altri Servizi tecnici dell’Agenzia OGO N. DG.0001600/2019 Servizi cartografici per le 

altre UOD;  

PRESO ATTO CHE 

- si 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; 

teresa contu
Font monospazio
842_201917_12_2019



 

 

 
 

 
Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole 

 

DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 3 

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

tecnologia  GIS ESRI, coadiuvata dal software Geocortex che permette la gestione di un sito 

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

dall'Agenzia 

CONSTATATO CHE 

- Che la Ditta Era Informatica srl, precedente affidataria, fino all’anno 2017 era l’unica ditta 

autorizzata a proporre i servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti ESRI in questione 

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; 

- Che dal 1° gennaio 2018 Esri Italia, ha provveduto ad aprire una sede in Sardegna a Cagliari, 

acquisendo le competenze del Business partner "ERA Informatica srl", pertanto dalla data 

suindicata, le forniture, le manutenzioni e i servizi verranno erogati direttamente dalla ESRI 

ITALIA, non essendoci più il partner locale 

VERIFICATO CHE 

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

creazione di mappe, cartografie e progetti GIS, finalizzati al supporto informativo per l’assistenza 

tecnica e per l’agricoltura digitale, attraverso la tecnologia ESRI con i programmi ArcGis Editor, di 

proprietà dell’Agenzia, di cui si è rinnovata la licenza e manutenzione per il biennio 2018 e 2019  

(Determinazione n° n. 674_2018 del 16_10_2018); 

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 

RISCONTRATO CHE 
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- Si ha l’esigenza di acquisire il servizio di aggiornamento dei software Esri per mantenere il livello 

di tecnologia più efficiente e per ampliare le funzionalità degli applicativi Esri di mappatura e Gis. 

- 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 Concurrent Use  

 n° 01  Estensione  Spatial Analyst  ARCGIS for Desktop Standard CU  

 n° 01  ARCGIS for Desktop Basic Single Use  

 n° 01  Estensione  Spatial Analyst ARCGIS for Desktop Basic SU  

 n° 01 ARCGIS Enterprise Standard Workgroup 

 n° 01 pacchetto di 1000 crediti del software ArcGIS online  

 si ha l’esigenza altresì di acquisire un servizio di supporto formativo, rivolto al personale 

specializzato, sui due software ArcGis Online e ArcGis Pro, applicazioni professionali di Arcgis 

Desktop per migliorare i processi di interrogazioni e analisi dei dati geospaziali, in ambienti 2D e 

3D, e di condivisione online 

VALUTATO CHE 

l’esigenza di formazione si può quantificare in un pacchetto di 6 giornate da utilizzare nel corso 

dell’anno 2020, per attività in ambiente ArcGis Desktop e Web; 

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

suindicate dei software ArcGis,  incluso il pacchetto formativo, è stato stimato in € 10.700,00 + IVA al 

22%, come da Preventivo tecnico della ESRI Italia allegato n. 411/19 del 17/12/2019 - Ns. Prot. Entrata 

n. 0040528 del 17/12/2019, da imputare sul capitolo SC SC10.0231 (servizio terzi); 

VERIFICATO CHE 

nel capitolo SC10.0231 (servizio terzi)  del Bilancio Laore - Anno 2019  sono disponibili le somme 

necessarie per l’acquisizione del servizio di manutenzione delle licenze;  

DATO ATTO CHE 

che il Servizio Bilancio e Contabilità è competente per l’espletamento delle procedure di acquisizione di 
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beni e servizi nel Mercato Elettronico, sino all’aggiudicazione; 

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 

che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.19; 

RITENUTO 

pertanto di provvedere all’assunzione dei conseguenti impegni a carico del bilancio 2019; 

VISTO 

Il capitolato tecnico ed il Preventivo tecnico n. 411/19 del 17/12/2019 - Ns. Prot. Entrata n. 0040528 del 

17/12/2019 inoltrato dalla società ESRI Italia, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante, che quantificano le esigenze del servizio in oggetto;  

PRECISATO CHE  

in relazione agli  affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto sul Mepa o tramite adesione a 

convenzione Consip e trattative private dirette) il dirigente del servizio richiedente la prestazione svolge 

sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante approvando e sottoscrivendo gli 

affidamenti diretti. L’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita dai punti istruttori del Settore Appalti e 

Acquisti che risulteranno gli unici punti istruttori di tutti i punti ordinanti dell’Agenzia; 

VISTO 

le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici 

le  Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

DETERMINA  

1) DI APPROVARE il preventivo tecnico della ESRI Italia SPA – via Casilina 98 – 00182 Roma – 

CF e PIVA 03837421001 che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante 

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

di formazione per l’anno 2020; 

2) DI AFFIDARE, tramite il supporto istruttorio del settore appalti e acquisti, il servizio di 

aggiornamento delle licenze software ESRI ArcGis Desktop, crediti online e di formazione per 
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l’anno 2020 alla ditta ESRI Italia SPA – via Casilina 98 – 00182 Roma – CF e PIVA 03837421001, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per un importo stimato di € 

10.700,00 Iva esclusa tramite ODA sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

3) DI IMPEGNARE a favore dell’aggiudicatario ESRI Italia SPA – via Casilina 98 – 00182 Roma – 

CF e PIVA 03837421001 la somma di € 10.700,00 + IVA al 22% (per un totale di € 13.054,00) sul 

Cap. SC10.0231  (Servizio terzi) - esercizio 2019, di cui € 7.700,00 esclusa IVA per l’acquisizione 

del servizio di aggiornamento delle licenze software ESRI ArcGis Desktop e crediti online e € 

3.000,00 esclusa IVA per il servizio di formazione ArcGIS desktop e web, la cui esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.19; 

4) DI PRECISARE che: 

 il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di stipula/ODA firmato digitalmente dal dirigente 

competente viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement); 

 trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non 

si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso Decreto; 

5) DI DARE ATTO CHE il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 è Marcello Onorato: 

6) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia; 

7) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

◦ sito internet dell'Agenzia  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare; 

◦ sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

8) DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex art. 1, 

comma 32 della legge n. 190/2012. 

Il Direttore del Servizio 
Sostenibilità delle Attività Agricole 

Marcello Onorato 
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