ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 340 del 02/12/2021
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL’APPLICATIVO
WEBGIS E PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DATABASE STRUTTURE SEGNALETICHE
DEL PARCO - CIG: Z4233E9E52
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi,
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo;

-

Individuata Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del
Territorio, quale Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la scheda B3a del vigente Piano della performance dell’Ente Parco;

-

Considerato che l’Ente Parco è dotato di un sistema per la gestione dei dati territoriali con
geodatabase opensource fruibile online e di un applicativo per la pubblicazione delle mappe
tematiche via browser (webGIS);

-

Considerato inoltre che, con l’evolversi delle competenze degli utenti è emersa l’esigenza di
consentire l’interazione di questi ultimi, anche se non in possesso di specifiche competenze
tecniche, con il geodatabase per l’inserimento e la modifica dei dati in maniera guidata e
semplificata, tramite browser web;

-

Preso atto che, per provvedere ad una efficace programmazione della manutenzione e
implementazione della segnaletica turistico informativa nel territorio dei Comuni facenti parte
dell’area protetta, occorre riorganizzare la base dati presente nel geodatabase e predisporre
una un’idonea struttura per la gestione del processo di alimentazione delle informazioni;

-

Considerato che l’attuale fornitore del servizio di hosting del geodatabase e dell’applicativo
webGIS del Parco può provvedere ad effettuare la manutenzione evolutiva del Sistema
richiesta e che potrà, pertanto, essere rispondente alle necessità sopra espresse, in quanto
sviluppatore primario del sistema opensource di cui l’Ente è utilizzatore;

-

Dato atto che il suddetto fornitore è la Ditta Gis3W snc, Viale Verdi n. 24, 51016 Montecatini
Terme (PT), che ha un contratto con durata pluriennale, stipulato in data 11.11.2019 a seguito
di Trattativa Diretta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione
ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificato che risultano sussistere le condizioni indicate dalle Linee guida ANAC 4/2018, che
giustificano l’affidamento al fornitore già incaricato, tenuto conto della necessità di dare
continuità del servizio aggregandolo presso un unico fornitore, preso atto altresì del grado di

soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in corso (esecuzione a regola d’arte e
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della congruità del prezzo per le motivazioni su
evidenziate;
-

Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA nella categoria “Servizi per
l'Information & Communication Technology” e ritenuto opportuno dal RUP effettuare una
trattativa diretta con la Ditta Gis3W snc, Viale Verdi n. 24, 51016 Montecatini Terme (PT) per
rispondere alle necessità dell’Ente sopra espresse;

-

Preso atto che in data 16.11.2021 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta (TD n.
1914308) su MEPA e che in data 22.11.2021 la Ditta Gis3W snc, ha presentato un’offerta
economica pari a € 4.000 netti per totale di € 4.880,00 IVA compresa relativa servizio di
manutenzione evolutiva dell’applicativo webGIS e predisposizione del progetto database
strutture segnaletiche del Parco;

-

Verificato che tale offerta è ritenuta dal RUP valida e congrua in relazione al settore di
riferimento e per le modalità, tipologia e qualità del servizio, che risponde a quanto richiesto
dalla lettera allegata alla Trattativa Diretta;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG n. Z4233E9E52;
 il DURC INPS_27582776;
 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2021;

-

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria
allegati al presente atto;
determina

1. di aggiudicare alla Ditta Gis3W snc, Viale Verdi, 24, 51016 Montecatini Terme (PT), CF
01782000473, il servizio di manutenzione evolutiva dell’applicativo webGIS e predisposizione
del progetto database strutture segnaletiche del Parco come dettagliato in narrativa, per un
importo complessivo di € 4.000 netti per totale di € 4.880,00 IVA compresa;
2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 4.880,00 - IVA compresa, con imputazione di €
1.268,00 sul cap. 5330 del corrente esercizio finanziario e di € 3.612,00 sul cap. 11030/2008;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione
di regolare fattura, previa verifica del regolare svolgimento del servizio di cui trattasi da parte
dei Servizi dell’Ente Parco coinvolti.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

