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Il Dirigente  
 

OGGETTO: 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 2019 al 31 maggio 2020, 
dalla società ESRI Italia S.p.A. - C.I.G. ZC627EF01A. 

 

 Vista la relazione tecnica, datata 8 aprile 2019, presentata dal RUP Sonia 

Rosella, afferente al coordinamento tecnico Applicativi, per il rinnovo della 

licenza “Site” annuale per i prodotti Esri ArcGIS, in scadenza il 31 maggio 

2019, per un ulteriore anno; 

 Tenuto conto che il software ArcGIS permette di usufruire in modo semplice 

e diretto di numerose Tecnologie GIS di ultima generazione; 

 Considerato che l’accordo in scadenza consente di disporre di tutti i prodotti 

ESRI, inclusi nella licenza di tipo “Istitutional Agreement medium”, per ambiti 

di didattica, ricerca e amministrativi per il personale dei dipartimenti che hanno 

manifestato interesse (Biologia, Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e 

Forestali (GESAAF), Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Scienze della 

terra e Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 

(SAGAS), Architettura (DIDA)) e per gli studenti per i soli fini di didattica e 

ricerca non commerciale; 
 Tenuto conto dell’interesse delle varie strutture ad utilizzare il prodotto anche 

per il periodo 2019/2020; 

 Vista la delibera con la quale la Giunta SIAF, nella riunione del 7 febbraio 

2019, ha approvato il rinnovo della licenza per un anno e la relativa spesa di 

€ 20.000,00 oltre IVA dando mandato al Dirigente di procedere alla stipula del 

contratto; 
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 Richiamate la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 7 agosto 

2012 n. 135 (2° spending review); 

 Richiamata la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013) e la L. 28 

dicembre 2015, n.208 (legge stabilità 2016) 
 Richiamati il D. Lgs 50/2016 ed il D. Lgs 56/2017; 
 Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;  
 Richiamata la Legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge 

n.187 del 2010; 

 Vista la Legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 
 Visto il D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Vista la Legge 296/2006, art.1 c.449; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Firenze emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 2014; 
 Vista la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore generale 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

 Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello 

relativo alla presente procedura di approvvigionamento; 

 Considerato che la Società ESRI Italia S.p.A. è il distributore esclusivo del 

prodotto in questione; 

 Tenuto conto altresì che SIAF, nell’ottica di svolgere pienamente il suo ruolo 

di struttura di servizio nel campo dell’informatica, assumerà integralmente sul 

proprio budget il costo di tale rinnovo; 
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 Tenuto conto che con nota prot. n. 60664 dell’1 aprile 2019 la Sig.ra Sonia 

Rosella, afferente al coordinamento tecnico Applicativi, è stata nominata RUP 

per la procedura di rinnovo delle predette licenze per un importo complessivo 

di € 20.000,00 oltre IVA; 

 Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

ZC627EF01A; 

 Constatato che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 Considerato, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, che i prodotti non 

possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 

della stessa legge; 

 Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla 

normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 

modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima esclusivamente a 

seguito di apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice 

amministrativo; 

 Tenuto conto che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di 

Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo 

Dirigente di riferimento; 

 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.; 

 Vista l’offerta presentata dalla Società ESRI Italia S.p.A., prot. di arrivo n. 

73304 del 18 maggio 2019; 

 Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) 
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del D. Lgs 50/2016 alla Società ESRI Italia S.p.A. (C.F./Partita IVA 

03837421001); 

 Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per 

le modalità di svolgimento dello stesso non è necessario redigere il DUVRI e 

la conseguente stima degli oneri per la sicurezza in quanto trattasi di attività 

di carattere intellettuale; 
 Considerato che la procedura si svolge nel pieno rispetto dei principi 

contenuti nell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 Tenuto conto che sono pervenuti dalla Società ESRI Italia S.p.A. il Modello 

DGUE, la Dichiarazione integrativa al DGUE e il Patto di Integrità,  

debitamente sottoscritti digitalmente; 
 Tenuto conto che con nota prot. n° 76620 in data 29 aprile 2019 sono stati 

chiesti alla Procura della Repubblica di Firenze i certificati dei Carichi pendenti 

dei rappresentanti legali della Società ESRI Italia S.p.A., pervenuti in data 15 

maggio 2019 prot. SIAF n° 88676, tutti con esito positivo; 
 Tenuto conto che con nota prot. n° 0076623 in data 29 aprile 2019 sono stati 

chiesti alla Procura della Repubblica di Firenze i certificati del Casellario 

Giudiziale dei rappresentanti legali della Società ESRI Italia S.p.A., pervenuti 

in data 29 maggio 2019 prot. SIAF n° 98679, tutti con esito positivo; 
 Tenuto conto che con nota prot. n° 0076669 in data 29 aprile 2019 è stato 

chiesto all’Agenzia delle Entrate di Roma l’Attestazione di Regolarità fiscale,  

comunicazione pervenuta in data 8 maggio 2019, prot. n° 0083586, con esito 

positivo; 
 Tenuto conto che con nota prot. n° 0076644 in data 29 aprile 2019 è stato 

chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale la certificazione di 

ottemperanza ex art. 17 L. 68/1999, ad oggi non pervenuta; 
 Tenuto conto che dal DURC prot. INPS_15247341 con scadenza 21/06/2019 

emerge la regolarità contributiva della predetta Società; 
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 Tenuto conto che dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio 

Italiane n. T 313188174, estratto in data 17/04/2098, risulta l’assenza a carico 

della ESRI Italia S.p.A. di dichiarazione di fallimento, liquidazione 

amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si trova attualmente in 

stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata; 
 Vista la dichiarazione della stessa Società acquisita agli atti nella quale è 

indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari 

scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; 
 Vista l’assenza, verificata in data 16 aprile 2019, di annotazioni nel casellario 

informatico istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico 

della Società che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale 

nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
 Valutata altresì la necessità di garantire l’attivazione della licenza perché 

trattasi di un servizio indispensabile per lo svolgimento delle attività 

istituzionali dell’Ateneo; 

 Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio oggetto del presente 

atto alla Società ESRI Italia S.p.A. (C.F./Partita IVA 03837421001) per un 

importo di € 20.000,00 oltre IVA – codice CIG ZC627EF01A.; 

 
DETERMINA 

 

 

di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa:  

a) Al rinnovo della licenza tipo “Istitutional Agreement medium”, per la fornitura 

del software ArcGis, per il periodo dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020, 

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, alla  Società 

dalla Società ESRI Italia S.p.A. (C.F./Partita IVA 03837421001), con sede 
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legale in Via Casilina, n° 98 – 00182 ROMA, per un importo complessivo di € 

20.000,00 oltre IVA -  codice CIG ZC627EF01A , sotto condizione risolutiva a 

seguito dell’esito positivo delle seguenti documentazioni: 

- Certificazione di ottemperanza ex art.  17 Legge 68/1999. 
La predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 

2019, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto 

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

“Licenze Campus”. 

b) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai 

commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle 

verifiche effettuate, di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire 

i prodotti in questione utilizzando tali strumenti; 

c) di comunicare il  presente atto all’ANAC e all’Agid, agli indirizzi PEC 

protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi 

dell’art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica previa 

verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza 

formale e fiscale della predetta ditta. 

Il pagamento avverrà con le modalità sopra indicate entro 30 gg. dalla data di 

ricevimento della fattura tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato ad 

ospitare i flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto indicato 

nella dichiarazione citata in premessa rilasciata dalla Società. 

#jr   

 

        Il Dirigente 

 Ing. Marius B. Spinu 
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