COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11
SEDUTA DEL 27/06/2019
DELIBERA N. 71
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL
SERVIZIO DI TELEPRENOTAZIONE

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA,
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.
ASSENTI: Il Comitato di Gestione
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO la propria deliberazione n. 102 del 12 luglio 2018 avente ad oggetto “affidamento servizio
gestionale Artemide” e concernente l’affidamento alla Società D.R.E.Am. Italia del servizio di hosting,
manutenzione evolutiva ed assistenza tecnica della piattaforma Artemide per il periodo 1 luglio 201830 giugno 2019;
CONSIDERATO che il sistema in esame “Artemide” è stato sviluppato in moduli che consentono
l’acquisizione e gestione delle informazioni in forma integrata delle diverse attività di competenza
degli Ambiti Territoriali di Caccia;
TENUTO CONTO che il sistema “ARTEMIDE” in uso nell’ATC Pistoia nel corso degli anni è stato
implementato in funzione delle esigenze dell’Ente con conseguente netto miglioramento della gestione
delle diverse attività ed in modo particolare di quelle venatorie consentendo di rispondere in modo
puntuale e immediato agli obblighi imposti dalla normativa della Regione Toscana in merito alla
gestione degli ungulati, di facilitare gli utenti cacciatori negli adempimenti previsti e di restituire le
informazioni in tempo reale agevolando anche gli Enti preposti al controllo;
CONSIDERATO che l’esercizio venatorio degli ungulati secondo le recenti disposizioni regionali è
attivo tutto l’anno e che pertanto si configura come una necessità mantenere attivo in modo
continuativo il sistema di teleprenotazione delle uscite di caccia e loro geolocalizzazione;
CONSIDERATO che i fruitori cacciatori e i dipendenti dell’Ente hanno ricevuto una formazione
specifica per l’utilizzo del predetto sistema;
CONSIDERATO che la migrazione ad altra piattaforma comporterebbe la necessità di riconfigurare il
sistema di teleprenotazione e di tutti i sistemi ad esso collegati creando disagi agli utenti e l’esborso di
una nuova una tantum;
TENUTO CONTO che l’attuale contratto relativo alla fornitura del servizio scadrà in data 30.06.2019 e
rilevata l’esigenza di acquisire il servizio alla scadenza del predetto contratto per un periodo di tre
anni e per i soli moduli della piattaforma Artemide relativi alla gestione della attività venatoria;

TENUTO CONTO che il servizio fornito dalla DREAM Italia nell’ambito del contratto di hosting,
assistenza e manutenzione è stato eseguito a regola d’arte;
VISTO il preventivo presentato dalla Società D.R.E.Am. Italia (ns. prot. n. 177 del 20/06/2019) relativo
al servizio triennale per l’uso, hosting, manutenzione e assistenza tecnica dei moduli Anagrafica,
Teleprenotazione, Gestione Ungulati e WebGis della piattaforma ARTEMIDE nonché delle
implementazioni necessarie come riportate in preventivo, per un importo totale di € 21.510,00, oltre
IVA;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 dell’ATC PISTOIA è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
PREMESSO che l’ATC Pistoia ha aderito, con apposita convenzione rinnovata in data 27.03.2018, alla
Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzioni di centrale di committenza per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, fino alla costituzione della centrale unica di committenza
degli ATC toscani di cui all’art. 11 sexies della L.R. 3/94;
a Voti unanimi,
DELIBERA
1. di provvedere tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della convenzione sopra
richiamata, all’avvio della procedura in affidamento diretto, tramite la piattaforma regionale
START, del servizio di teleprenotazione e per una spesa complessiva massima stimata così
specificati:
a) uso, hosting, manutenzione e assistenza tecnica dei moduli Anagrafica, Teleprenotazione,
Gestione Ungulati e WebGis della piattaforma ARTEMIDE, comprese le implementazioni
descritte nel capitolato di appalto, per il periodo 1 luglio 2019- 30 giugno 2022;
b) per un importo totale di € 21.510,00, oltre IVA;
2. di approvare il capitolato di appalto allegato “B” che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’ATC
Pistoia per l’anno 2019;
4. di autorizzare la spesa per il servizio prestato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia inerente l’espletamento della procedura di gara in oggetto, computata secondo
le tariffe riportate in convenzione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla SUA della Provincia di Pistoia dando mandato alla
stessa di provvedere agli adempimenti conseguenti in merito;
6. Il Responsabile del Procedimento per l’ATC Pistoia 11 è la Dott.ssa Stefania Porrini.
F.to IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

F.to IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

