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OGGETTO: Determina per variazione imputazione spesa della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per il rinnovo della licenza tipo 

“Istitutional Agreement medium”, per la fornitura del software ArcGis, per il 

periodo dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021, dalla società ESRI Italia S.p.A. 

- C.I.G. Z762C6DD50. 

 

 

 Richiamata la determina assunta da SIAF, di cui al Rep. 648/2020 prot. n° 

77684 datata 4 giugno 2020, con la quale il Dirigente SIAF ha autorizzato il 

rinnovo della licenza tipo “Istitutional Agreement medium”, per la fornitura del 

software ArcGis, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, dalla Società 

ESRI Italia S.p.A. (C.F./Partita IVA 03837421001), con sede legale in Via 

Casilina, n° 98 – 00182 ROMA, per un importo complessivo di € 20.000,00, 

oltre IVA, - codice CIG Z762C6DD50;  

 Preso atto che la predetta spesa gravava sul bilancio unico di Ateneo, budget 

SIAF, esercizio 2020, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica 

“Licenze Campus”; 

 Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze, 

nella seduta del 12 giugno 2020, in attuazione a quanto disposto dal comma 

610 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019, ha approvato una variazione 

di bilancio che ha comportato un “risparmio di spesa annuale pari al 10%, 

della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico …”; 
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 Preso atto che SIAF, in attuazione a detta delibera ha registrato un taglio di 

circa il 50% sul proprio budget; 

 Verificata la disponibilità da parte del Presidente del Centro per la Protezione 

Civile dell’Università degli Studi di Firenze, Centro che si avvale del sw ArcGis 

per la sua attività di ricerca, a trovare copertura della spesa sul proprio budget, 

nella misura del 50%; 

 Preso atto che l’importo contrattuale troverà copertura: 

a) per il 50%, euro 10.000,00, oltre IVA, a valere sul bilancio unico di Ateneo, 

budget SIAF, esercizio 2020, bene/servizio “Programmi (acquisti 

licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – 

dimensione analitica “Licenze Campus”, vincolo 1806. 

b) per il 50%, euro 10.000,00 oltre IVA, sul budget del Centro per la 

Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze (Codice univoco 

ufficio 5F1SMO) esercizio 2020, bene/servizio “Programmi (acquisti 

licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 - UA.A.50000.101507. FONDI 

RESIDUI 

 Considerato che la Società ESRI Italia S.p.A. è l’unico soggetto sul mercato 

italiano idoneo ad effettuare la fornitura come attestato dalla dichiarazione 

ricevuta da ESRI Italia S.p.A.; 

 Richiamata la nota prot. n. 45719 dell’11 marzo 2020, con la quale è stata 

nominata RUP la Dott.ssa Luisa Liberati, afferente al coordinamento tecnico 

Applicativi, che ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z762C6DD50; 

 

DETERMINA 

 

di confermare, per i motivi indicati in premessa:  

c) Il rinnovo della licenza tipo “Istitutional Agreement medium”, per la fornitura 

del software ArcGis, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, dalla Società 
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ESRI Italia S.p.A. (C.F./Partita IVA 03837421001), con sede legale in Via 

Casilina, n° 98 – 00182 ROMA, per un importo complessivo di € 20.000,00, 

oltre IVA, - codice CIG Z762C6DD50;  

d) La predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo: 

- per il 50% sul budget SIAF, esercizio 2020, bene/servizio “Programmi 

(acquisti licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti 

licenze)” – dimensione analitica “Licenze Campus”, per un importo di 

euro 10.000,00, oltre IVA, vincolo 1806; 

- per il restante 50% sul budget del Centro per la Protezione Civile 

dell’Università degli Studi di Firenze (Codice univoco ufficio 5F1SMO) 

esercizio 2020, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto 

CO.04.01.02.01.08.05 - UA.A.50000.101507. FONDI RESIDUI, per un 

importo di euro 10.000,00, oltre IVA; 

 

e) Resta fermo tutto quanto disposto con determina di cui al Rep. 648/2020 prot. 

n° 77684 datata 4 giugno 2020. 

 

 
         Il Dirigente         Il Presidente del 
              SIAF                     Centro per la Protezione Civile 
Ing. Marius B. Spinu        dell’Università degli Studi di Firenze 
                 Prof. Nicola Casagli 
  
 
 
 
 
 
 
        Visto 

per la copertura finanziaria del Centro 
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