
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-616 del 26/07/2019

Oggetto Servizio  Sistemi  Informativi.  Aggiudicazione  della 
“Fornitura di licenze Esri – accordo triennale Small ELA” 
a seguito di procedura negoziata sotto soglia comunitaria 
mediante RDO sul MEPA di Consip.

Proposta n. PDTD-2019-624 del 26/07/2019

Struttura adottante Servizio Sistemi Informativi

Dirigente adottante Santovito Piero

Struttura proponente Servizio Sistemi Informativi

Dirigente proponente Dott. Santovito Piero

Responsabile del procedimento Santovito Piero

Questo  giorno  26  (ventisei)  luglio     2019  presso  la  sede  di  Viale  Silvani,  6  in  Bologna,  il 

Responsabile  del  Servizio  Sistemi  Informativi,  Dott.  Santovito  Piero,  ai  sensi  del  Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 

del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Aggiudicazione della  “Fornitura di licenze Esri – 

accordo triennale Small  ELA” a seguito di  procedura  negoziata sotto soglia 

comunitaria mediante RDO sul MEPA di Consip. 

VISTI:

-il  Regolamento  per  l’adozione  degli  atti  di  gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  in 

sostituzione  del  regolamento  per  il  decentramento  amministrativo,  come  approvato  con 

Delibera del Direttore Generale n. 130 del 21.12.2018;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, in sostituzione 

del  regolamento  in  materia  di  approvvigionamento,  come  approvato  con  delibera  del 

Direttore generale n.  32 del 29.03.2019;

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo 

Economico.  Approvazione  del  Bilancio  Pluriennale  di  previsione  dell'Agenzia  per  la 

Prevenzione,  l'Ambiente  e  l'Energia  dell'Emilia  Romagna  per  il  triennio  2019-2021,  del 

Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019 e del 

Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2019;

- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo 

Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei 

budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2019;

- la D.D.G. n. 31 del 21/03/2019  –  Approvazione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi per gli anni 2019-2020;

RICHIAMATI:

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato da ultimo dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge n. 

32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 

degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a  seguito  di 

interventi sismici”;

- l’art. 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n.  135), 

di modifica dell’art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia  di  rilievo  comunitario  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione;

-  l'art.  1,  comma  512,  della  l.  28.12.2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016)  che  prevede 

l'obbligo per  le  pubbliche amministrazioni  di  provvedere ai  propri  approvvigionamenti  di 



beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip s.p.a. o i soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

 PREMESSO CHE:

- con  Determinazione n. 556 dell'08/07/2019 del Servizio Sistemi Informativi  è stata indetta 

la procedura negoziata sotto soglia comunitaria,  ai sensi dell'art.36, c.2 lett b) del D.lgs. n. 

50/2016, per la  "Fornitura di licenze Esri – accordo triennale Small ELA"  tramite RDO sul 

Mepa di Consip. Importo presunto a base di gara Euro 190.000,00 (IVA esclusa);

    CONSIDERATO:

 - che su richiesta del Servizio Sistemi Informativi di Arpae, e in conformità alle regole di 

funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., è stata inviata 

dal  Servizio Acquisti specifica Richiesta di Offerta (RDO n. 2346065 dell' 08/07/2019)  per 

l'affidamento della fornitura di cui trattasi;

-  che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 7967907CDA , attribuito dal 

Sistema  Informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)  dell’Autorità  Nazionale  Anti 

Corruzione;

- che, in relazione alla suddetta RDO, come da riepilogo allegato sub A) al presente atto, sono 

stati invitati tutti i fornitori che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

avessero conseguito l'abilitazione al bando Mepa di Consip “BENI/ Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

-che  la  documentazione  di  gara  inviata  alle  suddette  ditte  con  lettera  prot. 

PGDG/2019/0107059 dell’08/07/2019  è composta dai seguenti atti:

  - Condizioni particolari;

  - Documento di gara unico europeo

  -  che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 

individuata sulla base del prezzo più basso;

CONSIDERATO INOLTRE

     - che in relazione alla suddetta RDO n. 2346065 dell'08/07/2019 e quale si evince dal Verbale 

delle attività del giorno 25/07/2019 agli atti del Servizio, è pervenuta sul portale MEPA entro 

il  termine  di  scadenza  stabilito  (ore  18.00  del  23/07/2019),  l'offerta  della  sola  ditta 



Geographics s.r.l. con sede in  Ferrara,Via Marcello Tassini, 4 -  Codice Fiscale 01261280380;

    - che la Responsabile del Servizio Acquisti, dopo aver scaricato la documentazione prodotta dalla 

società  offerente  e  come  risulta  dal  succitato  verbale, ha  inviato  al  Responsabile  del 

Procedimento, la documentazione amministrativa  caricata dal fornitore  sul Portale Mepa;

    -  che il  Responsabile  del  Procedimento  ha esaminato la documentazione  amministrativa 

presentata  dalla  società  offerente,  riscontrandone la  regolarità  e  completezza,  e  procedendo 

pertanto alla approvazione della stessa;

    PRESO ATTO:

      - che  pertanto in data  25/07/2019,  quale risulta dal verbale  sopra indicato, non essendo stata 

richiesta un'offerta tecnica,  si è proceduto direttamente con l'apertura della busta contenente 

l'offerta economica della ditta unica  offerente, di cui il Responsabile Unico del Procedimento 

ha attestato la regolarità procedendo ad approvazione, formulata per  un importo complessivo 

pari ad Euro 186.000,00 (Iva esclusa);

       RILEVATO:

        - che l'offerta della ditta Geographics s.r.l.  è stata ritenuta congrua e conforme alle richieste di 

Arpae;

- che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) e che da tale 

documento risulta regolare la posizione della ditta Geographics s.r.l.;

- che non sussistono costi relativi alla sicurezza per il rischio da interferenze, pertanto non è 

necessario procedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

- che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura in oggetto è subordinata 

al  positivo esperimento delle  verifiche sul possesso dei  requisiti  di  ordine generale di  cui 

all'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  dichiarati  dall’impresa  in  sede  di  abilitazione  al  sistema 

Acquisti in rete p.a. e in sede di partecipazione alla gara  mediante il  Documento di Gara 

Unico Europeo D.G.U.E.   fermi restando altresì gli adempimenti in capo all’aggiudicatario 

medesimo per la stipula del contratto;

-di  provvedere  alla  pubblicità  dell’avvenuta  aggiudicazione  mediante  avviso  di 

postinformazione sul sito web dell’Agenzia;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare la "Fornitura di licenze Esri – accordo triennale 

Small ELA" alla ditta  Geographics s.r.l. di  Ferrara  (FE) alle condizioni di cui ai documenti 

allegati  alla  Determinazione n.  556 dell' 08/07/2019 del  Servizio  Sistemi  Informativi, per 

l'importo complessivo pari ad Euro 186.000,00  (Iva esclusa) ;



- di demandare alla stipula della Rdo la Responsabile del Servizio Acquisti, punto ordinante di 

Arpae per la Direzione Generale sul sistema del mercato elettronico della P.A.;

ATTESTATO:

-ai fini dell’art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, “Tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto 

è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate 

con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2019 -Linee 

guida” della D.D.G.  n. 114 del 21/12/2018;

 SU PROPOSTA:

 - del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso 

il  proprio  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  amministrativa  del  presente 

provvedimento;

DATO ATTO:

- di mantenere il ruolo del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 

per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture,  con le funzioni ed i compiti di cui 

all'art. 31 del d. Lgs. 50/2016; 

- che nella struttura centrale, il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il 

supporto del Servizio Acquisti al cui Responsabile è demandata tra l’altro, per le acquisizioni 

da espletarsi previo confronto concorrenziale tra più operatori, la firma del contratto;

  - che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell’art. 8, comma 

3, del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

                                                                  DETERMINA

    1. di  aggiudicare,  per  i  motivi  in  premessa  esposti,  la  procedura  negoziata  sotto  soglia 

comunitaria  indetta  con  Determinazione n.  556 dell'08/07/2019 del  Servizio  Sistemi 

Informativi per  la "Fornitura  di  licenze  Esri  –  accordo  triennale  Small  ELA" Cig.  N. 

7967907CDA- in  esito  ad  RDO  n.  2346065,  effettuata  secondo  le  regole  del  Mercato 

Elettronico reso disponibile da Consip S.p.a.,  alla ditta  Geographics S.r.l. con sede legale a 

Ferrara (FE) per un importo complessivo  pari ad euro  186.000 (IVA esclusa)  per un totale 

pari ad Euro 226.920,00 (IVA inclusa), alle condizioni previste negli atti allegati al succitato 

atto e di cui all'offerta economica agli atti del Servizio.



     2. di demandare alla stipula della Rdo la Responsabile del Servizio Acquisti Dott.ssa Elena 

Bortolotti, Punto  Ordinante  di  Arpae  per  la  direzione  generale  sul  sistema  del  mercato 

elettronico della p.a.

 3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura in oggetto al 

positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete 

p.a. e  in  sede  di  partecipazione  alla  gara, fermi  restando  gli  adempimenti  in  capo 

all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto.

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d. lgs.33/2013, 

a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del committente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”;

5. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 

186.000,00  + IVA 22% per  un  totale  di  Euro  226.920,00 rivestono natura  di  "Canoni  di 

manutenzione software" e sono a carico del  Servizio Sistemi Informativi  così ripartiti:

-  per   la  quota  di  Euro 20.266,00 +  IVA 22%  pari  ad  Euro  25.213,00 è  a  carico 

dell'esercizio 2019;

- per la quota di Euro 62.000,00 + IVA pari ad Euro 75.640,00  è  a carico  degli esercizi 

2020-2021 e trova copertura nel bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-

2021.  

         -  per  la quota di Euro 41.333,00 + IVA pari ad Euro 50.426,67 infine  sarà invece a 

carico dell'esercizio 2022 e prevista nei successivi atti di programmazione .

                               Il Responsabile del Servizio  Sistemi Informativi

                                                   Dott. Piero Santovito



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2346065
Descrizione RDO: Fornitura di licenze Esri - accordo

triennale Small ELA
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,

comma 8, D.Lgs 50/2016)
si

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia

di anomalia:
Il calcolo della soglia di anomalia

delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

ARPAE - EMILIA ROMAGNA
04290860370

VIA PO 5 BOLOGNA BO
Punto Ordinante ELENA BORTOLOTTI

Soggetto stipulante Nome: ELENA BORTOLOTTI
Amministrazione: ARPAE - EMILIA

ROMAGNA
Codice univoco ufficio - IPA UFFRF4

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Piero Santovito
Inizio presentazione offerte: 08/07/2019 14:46

Termine ultimo presentazione
offerte:

23/07/2019 18:00
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
16/07/2019 13:00

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

24/7/19 ore 10
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Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
22/01/2020 18:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
20

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per

Ufficio
Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore

del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Fornitura di licenze Esri - accordo
triennale Small ELA

CIG 7967907CDA
CUP

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati
Dati di consegna Via po 5 Bologna - 40139 (BO)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFFRF4 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
190000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Fornitura di Licenze Esri - accordo
triennale Small ELA

Quantita' 1
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Nome

commerciale del
Software per

sistemi operativi

Tecnico Nessuna
regola

2 * Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto
3 * Unità di misura Tecnico Valore unico

ammesso
come da

Condizioni
particolari e
Disciplinare

tecnico
4 * Prezzo Economico Valore

massimo
ammesso

190000

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CONDIZIONI
PARTICOLARI

Gara Condizioni
Particolari.pdf.p7m

(284.48KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Eventuali

atti relativi a
R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE Fornitura
di

licenze
Esri -

accordo

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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triennale
Small
ELA

Offerta
Economica
(fac-simile
di sistema)

Fornitura
di

licenze
Esri -

accordo
triennale

Small
ELA

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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N. Proposta:   PDTD-2019-624   del    26/07/2019

Centro di Responsabilità:   Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO:   Servizio Sistemi Informativi.  Aggiudicazione della  “Fornitura di 
licenze Esri – accordo triennale Small ELA” a seguito di procedura 
negoziata  sotto  soglia  comunitaria  mediante  RDO  sul  MEPA  di 
Consip.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto  Dott.  Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile  del Servizio Bilancio e 

Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  26/07/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e

Controllo Economico


