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Oggetto:  Affidamento del servizio di manutenzione, aggiornamento ed 

assistenza delle licenze d’uso ARC VIEW per il triennio 

2018/2020 CIG Z4A22D1A57 

  

 

  



 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

 

ritenuto necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione, aggiornamento ed 

assistenza delle licenze d’uso ARC VIEW per il triennio 2018/2020; 

  

richiamata la determinazione n. 44 del 26 marzo 2018 con la quale si è proceduto ad attivare il 

procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza delle 

n. 5 licenze Arc View acquistate dall’Agenzia, con ricorso al mercato elettronico di Consip, per 

una durata contrattuale pari a tre anni, al prezzo più basso a seguito di specifiche richieste di 

offerta (RdO), sulla base del capitolato allegato all’atto citato, rivolta ad almeno n. 5 operatori 

economici accreditati tramite apposito bando di abilitazione nella classe di iscrizione “Servizi per 

l’information & communication technology”, da selezionarsi da parte del responsabile del 

procedimento, contemplando tra questi, per le motivazioni esposte nella richiamata 

determinazione 44/2018, il contraente uscente, sulla base dei criteri descritti nel capitolato 

prestazionale allegato e ponendo a base di gara l’importo di € 13.500,00 al netto di IVA e con 

oneri di sicurezza pari a € 0; 

 

dato atto che, come risulta dai Verbali della Commissione aggiudicatrice agli atti dell’Agenzia 

(verbale n. 1 del 3 maggio 2018 e verbale n. 2 dell’8 maggio 2018): 

- è stato nominato Responsabile unico del procedimento il Direttore Vito Belladonna;  

- il Responsabile unico del procedimento ha provveduto a selezionare alla lista degli operatori 

economici con consegna a Bologna, iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria “Servizi” con competenza tecnica specifica in 

“SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology” per la quale i seguenti 5 

operatori economici che hanno proceduto all’abilitazione:  

 

➢ DEDAGROUP SPA  

 

➢ GEMMLAB SRL 

 

➢ GEOGRAPHICS 

 

➢ GEOSERVICE SRL 

 

➢ SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE 

 

 



 

- in data 27 marzo 2018 ore 16,42, tramite il portale degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, il RUP ha chiesto agli operatori economici sopra citati di presentare 

OFFERTA per l’affidamento del servizio in oggetto, allegando alla richiesta, come 

documentazione di gara, il Capitolato speciale d’appalto, il fac-simile (DGUE) per la 

dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali ed il Modulo contenente ulteriori 

dichiarazioni da compilare ad opera degli O.E (conflitto di interessi, rispetto della disciplina 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ecc..); 

- il termine di presentazione delle offerte era fissato nel documento riepilogativo della RDO per 

il giorno 20 aprile 2018 alle ore 12:00; 

- entro il termine suindicato (20/04/2018 ore 12:00) risulta pervenuta una sola offerta da parte 

del seguente operatore: 

 

GEOGRAPHICS SRL 

 

preso atto della proposta di aggiudicazione del RUP alla Società Geographics SRL, a seguito di 

presentazione da parte del citato operatore economico di un’offerta completa dal punto di vista 

della documentazione amministrativa e contabile e ritenuta “congrua”; 

 

dato atto che l’Agenzia ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.lgs 50/2016, per l’operatore economico concorrente; 

 

dato atto inoltre che qualora in esito alla verifica dell’insorgere di una o più delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 o di altre cause ostative previste nei documenti di 

gara, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultanti da altri 

riscontri effettuati dalla stazione appaltante, si procederà alla revoca del presente affidamento ed 

alla risoluzione del relativo contratto; 

 

ritenuto di provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’operatore economico 

suddetto per un importo contrattuale di € 13.500,00 IVA esclusa; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto di assumere gli impegni di spesa per l’importo di aggiudicazione pari a € 13.500,00 

oltre a IVA al 22% pari a € 2.970,00, per complessivi € 16.470,00 come segue: 

- per €. 4.500,00 più IVA, per totali €. 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro aggregato 

02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio finanziario 

2018 del bilancio di previsione 2018-2020; 

- per €. 4.500,00 più IVA, per totali €. 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro aggregato 

02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio finanziario 

2019 del bilancio di previsione 2018-2020; 



 

- per €. 4.500,00 più IVA, per totali €. 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro aggregato 

02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio finanziario 

2020 del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di provvedere per le motivazioni espresse in premessa ad affidare la prestazione di 

manutenzione, aggiornamento ed assistenza delle n. 5 licenze Arc View acquistate 

dall’Agenzia alla società Geographics SRL con sede legale in Via Marcello Tassini n. 4 

– Ferrara -  codice fiscale 01261280380, per un importo contrattuale di € 13.500,00 

oltre a IVA al 22% pari a € 2.970,00, per complessivi € 16.470,00, alle condizioni 

previste nel capitolato d’appalto allegato alla determinazione n. 44 del 26.03.2018;  

 

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità 

telematica su piattaforma CONSIP;  

 

3. di autorizzare il RUP della procedura in oggetto a stipulare il contratto di cui al punto 

precedente mediante propria firma digitale; 

 

4. di impegnare a favore della società Geographics SRL per la fornitura del servizio di cui 

trattasi, la spesa complessiva di € 16.470,00 - CIG Z4A22D1A57 - come segue: 

➢ per € 4.500,00 più IVA, per totali € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020; 

➢ per € 4.500,00 più IVA, per totali € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020; 

➢ per € 4.500,00 più IVA, per totali € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” 

dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

5. di liquidare il compenso di cui sopra, a seguito della presentazione di documenti 

contabili conformi alla normativa vigente, alla società Geographics SRL con sede legale 

in Via Marcello Tassini n. 4 – Ferrara - codice fiscale 01261280380, vistati dal 

responsabile del procedimento ai fini della regolarità della prestazione e della 

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle 

condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L; 

 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

IL DIRETTORE  

   Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 



 

 

Allegato alla determinazione n. 133 del 2 agosto 2018 

  

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza delle 

                licenze d’uso ARC VIEW per il triennio 2018/2020 CIG Z4A22D1A57 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

IMP. N. 249/1/2018 del 2 agosto 2018 per € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio 

finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020;  

IMP. N. 17/1/2019 del 2 agosto 2018 per € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio 

finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020;  

IMP. N. 8/1/2020 del 2 agosto 2018 per € 5.490,00 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” dell’esercizio 

finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020. 

 

 

 

La Dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione  

                 Dott.ssa Elena Azzaroli 

    (documento firmato digitalmente) 

 

Bologna, 2 agosto 2018 

 

 


