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DAT/2015/166 

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA 
REGOLAZIONE 

CANONE ANNUO ASSISTENZA LICENZE ARC VIEW 
ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEP A DI CONSIP 
DALLA SOC. GEOGRAPHICS SRL. 

BOLOGNA data sottoscrizione: 9 dicembre 2015 

data esecutività: 9 dicembre 2015 

IL DIRETTORE 

v:o~4r 



IL DIRETTORE 

Richiamata la Legge Regionale n. 23 del 2011 che detta le norme relative alla regolazione del 
servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 
l'Agenzia territoriale d eli 'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata 
"Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale; 

precisato che l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data è 
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. 
n. l O del 2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse; 

richiamate le determinazioni: 
• n. 13 7 del 19.12.2014 con la quale l'Agenzia ha provveduto ali' acquisto sul mercato 

elettronico di CONSIP dalla ditta GEOGRAPHICS SRL con sede in Ferrara, Via Tassini 
n. 4 - P. IVA 01261280380 -di n. 2 licenze Are View 8.x, con rilascio della versione 
ArcGis for Desktop Basic S.U. rei. l 0.2.2; 

• n. 131 del 13.10.2015 con la quale l'Agenzia ha provveduto all'acquisto sul mercato 
elettronico di CONSIP, sempre attraverso la ditta GEOGRAPHICS SRL, 
dell'aggiornamento di n. 3 licenze Are View S.U. intestate ad altrettante ex ATO 
dell'Emilia Romagna, con rilascio della versione ArcGis for Desktop Basic S.U. rei. 
10.3.1; 

accertato che le n. 5 licenze Are View di cui sopra necessitano di un servizio di manutenzione ed 
assistenza che consista in: 

~ assistenza telefonica ed assistenza remota; 
~ rilascio di nuove release dei software eventualmente emesse nel periodo di manutenzione; 

verificato, attraverso la consultazione del catalogo del MEP A di Consip, che risulta operativa 
un'offerta della ditta GEOGRAPHICS SRL con sede in Ferrara, Via Tassini n. 4 - P. IVA 
01261280380 -, presso la quale è stato formalizzato l'acquisto/aggiornamento delle licenze 
Are View in uso presso l'Agenzia, per l'attività di manutenzione/assistenza delle licenze 
medesime, quantificata per l'anno 2016 in €. 4.500,00 oltre IVA; 

ritenuto che in esito alla verifica effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) il servizio offerto da GEOGRAPHICS SRL risulta del tutto 
rispondente alle esigenze dell'Agenzia; 

ritenuto pertanto di affidare l'attività di manutenzione/assistenza delle n. 5 licenze ArcView in 
uso presso l'Agenzia alla ditta GEOGRAPHICS SRL, attraverso l'adesione ali' offerta presente 
sul MEP A di Consip, con formalizzazione del relativo ordine diretto; 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 
Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 
2012; 



visto il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32/2014; 

richiamato l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente 

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. 14 7 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. 151, comma 4 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; 

visto il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 
del 30 aprile 2015; 

DETERMINA 

l. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'attività di manutenzione/assistenza 
delle n. 5 licenze ArcView in uso presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti, per l'anno 2016, alla ditta GEOGRAPHICS SRL con sede in Ferrara, 
Via Tassini n. 4- P. IVA 01261280380- per una spesa di €. 4.500,00 oltre IVA, aderendo 
ali' offerta presente sul MEP A di Consip, con formalizzazione del relativo ordine diretto; 

2. di impegnare all'intervento l 01 02 03 "Prestazioni di servizi", capitolo n. 103052/08 
"Prestazione di servizi diverse a supporto dell'Agenzia" del bilancio 2015 la somma pari a 
€ 4.500,00 oltre IVA per €. 990,00, per complessivi €. 5.490,00, per il canone annuo 2016 
di manutenzione/assistenza delle n. 5 licenze Are Vie w in uso presso l'Agenzia, a favore 
della ditta GEOGRAPHICS SRL con sede in Ferrara, Via Tassini n. 4 - P. IVA 
01261280380- (CIG: ZF317686DD); 

3. di dare atto che il canone annuo 2016 di cui sopra deve essere liquidato anticipatamente; 

4. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

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

Il DIRETTORE 
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A.T.E.R.S.I.R. 

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA 

Impegno di spesa anno 2015 nr. 228/1 del 01/12/2015 

assunto nel 2015 per Euro 5.490,00 

CIG: ZF317686DD CANONE ANNUO ASSISTENZA LICENZE ARC VIEW DA CORRISPONDERE ALLA SOC. 
GEOGRAPHICS SRL. 

Previsione Stanziamento attuale Impegni assunti Disponibilità residua 

Codice bilancio: 1 01 02 03 2015 2015 1.141.714,11 624.524,77 517.189,34 

Capitolo l Articolo: 103052 08 2015 2015 75.000,00 32.346,92 42.653,08 

Intervento: 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
Voce economica: 1 03 00 

Codice gestionale: 1332 Altre spese per servizi 

Capitolo: 103052 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA 

Articolo: 08 PRESTAZIONI DIVERSE 

C.d.R.: . 

C.d.G.:. 

Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

Conto: Acquisto di beni e servizi 

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 01 Prg. 11 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.02.13.000 

Atto autorizzativo 

determinazione dirigenziale numero 2015/166 del 09/12/2015 

Emittente: . 

Proponente: . 

Variazioni: 0,00 Assestato: 5.490,00 

Ordinato: 0,00 Buoni emessi: 0,00 

Liquidato: 0,00 Disponibilità: 5.490,00 

Pagato: 0,00 Disponibilità: 0,00 

Residuo: 5.490,00 

Tipo e/s: 00000 

Stat.3: 0000 Non specificato 

Stat.4: 0000 Non specificato 

Stato: D Definitivo 

Competenza: Dal 01/01/2015 al31/12/2015 

Fornitore: 

Acc.correlato: 

Investimento: 

Finanziamento: 

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria Stampato il 09/12/2015 
della spesa -Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

IL DIRDORE Ing. Vito Belladonna 

[c_~~ 




