
   

 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 16 - PISTOIA 

 

 

 PROT. n.  583/17                                                                                                     DELIBERA N. 80 

 

 

  SEDUTA DEL  13  OTTOBRE 2017 

 

 

 OGGETTO: PIANO GESTIONALE “ARTEMIDE”. DETERMINAZIONI.  

 

           Il Presidente riferisce: 

  

 Tenuto conto che vi è la necessità di provvedere alla riattivazione del servizio hosting, oltre che alla 

manutenzione ed alla assistenza tecnica del gestionale “Artemide” è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta 

DREAM che ha sviluppato  il  Sistema “Artemide” per conto dell’ATC Pistoia ed aveva in concessione il 

servizio, sospeso il 1° luglio 2017 e non diversamente previsto nell’attuale servizio di Teleprenotazione già 

commissionato alla scrivente;  

Ritenuto fondamentale l’attivazione del servizio suddetto e considerato l’importanza che lo stesso riveste per la 

Polizia Provinciale, per il monitoraggio danni, per i Centri di Sosta ed per  la consultazione della cartografia; 

In particolare: 

- WEB-GIS 

- PICCOLA SELVAGGINA 

- PIANI DI CONTROLLO  

- GESTIONE UNGULATI RUMINANTI 

- DANNI 

- CINGHIALE (ad uso  della Polizia Provinciale) 

- CENTRI DI SOSTA 

COSTI: servizio hosting, consumo della banda, sicurezza dati    

    servizio manutenzione ed assistenza tecnica n. 7 moduli specificati   

       TOTALE OFFERTA ECONOMICA     €.  3.935,00.- 

Nel prezzo indicato nella presente proposta è incluso il servizio di hosting dei dati su server remoto per l’intera 

durata dell’incarico, il backup giornaliero dei dati, il consumo della banda ed i costi di personale per la 

manutenzione della piattaforma software e l’assistenza tecnica al personale dell’ATC; 

Sono attualmente configurati sulla piattaforma n. 15 livelli di accesso che si interfacciano con la piattaforma;  

 

           Il Comitato di gestione, 

 

Ritenuto di dover provvedere in proposito; 

 

 

      D E L I B E R A 

 

 

1)  di prendere atto di tutto quanto sopra, approvando il piano gestionale “Artemide”, così come in narrativa 

indicato e secondo quanto proposto dalla Ditta DREAM ITALIA di Pratovecchio (AR) per l’importo di 

3.935,00.- oltre IVA, che unita alla presente deliberazione ne forma parte integrante; 

 

2)  la spesa complessiva, farà carico all’apposito capitolo Si del bilancio  

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

(Sandro ORLANDINI)       (Massimo DAMIANI) 


