COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2019
DELIBERA N. 130
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI
INENNIZZI DANNI
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI,
ASSENTI: MALTAGLIATI, PROCISSI
Il Comitato di Gestione
-

PREMESSO che la Regione Toscana ha affidato alla Ditta GIS3W con decreto dirigenziale n.
195415/2018 il servizio di predisposizione di un apposito applicativo denominato
‘Gestofauna’ per la gestione delle pratiche di indennizzo dei danni da fauna selvatica alla
produzione agricola e messo a disposizione di tutti gli ATC Toscani fino al 31/12/2019.

-

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8554 del 28/05/2019 che stabilisce che
a partire dal 2020 tutti gli ATC toscani debbano dotarsi di un sistema informatico per la
gestione delle pratiche danni elencandone i requisiti tecnici e che consenta la consultazione
diretta da parte degli uffici della Regione;

-

VISTO il preventivo formulato per tutti gli ATC toscani dalla Ditta GIS3W del 13/05/2019 per il
servizio di hosting, manutenzione tecnica e assistenza operativa del portale Gestofauna e che
prevede a carico dell’ATC Pistoia l’importo annuo di € 4.000 con validità triennale;

-

VALUTATA l’offerta economica della ditta Zerobyte Sistemi Srl, del 7/11/2019 che per la
fornitura del sistema di informatizzazione dei danni denominato “ZeroGis-Danni”, hosting e
assistenza tecnica, che assicura tutte le funzionalità richieste dalla Regione Toscana, propone
il prezzo una tantum di € 950,00 per la licenza d’uso e di € 600,00 per il servizio di hosting e
assistenza nei due anni successi;

-

VISTO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 lettera a)
che recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

-

VISTO l’ Art. 11 sexies della L.R. 3/94 che esclude le forniture e i servizi di importo fino a €
5.000 dalle procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza;
con voto unanime
DELIBERA

-

-

Di affidare alla Ditta ZEROBYTE sistemi srl, la fornitura del modulo per la gestione
informatizzata dei danni denominato” ZeroByte-Danni” per il periodo di anni tre, con scadenza
31/12/2022, al seguente costo:
 anno 2020 € 950,00 + IVA (comprensivo di licenza d’uso una tantum, hosting e assistenza);
 anni 2021 e 2022 per complessivi € 600,00 + IVA (comprensivo di hosting, assistenza e
aggiornamenti);
di provvedere ad imputare la spesa relativa sul competente capitolo di bilancio 2020 e
successivi.
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