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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Determina Repertorio n. 140/2020 Prot n. 18583 del 31/01/2020 

 

Data della determina: 31/01/2020 

 

Oggetto: Determina di affidamento _ Attività di monitoraggio del territorio con finalità di protezione 
civile con prodotti e servizi basati su Advanced GB-InSAR - Tecniche Avanzate Ground-Based 
Interferometric Synthetic Aperture Radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni del 
suolo ad altissima precisione_ nell’ambito dell’Accordo Quadro G470 - CIG 6843107689 Art. 54 D.Lgs 
50/2016  

 

Contenuto:  

- Servizio di monitoraggio permanente (PM) continuo e in tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR 
(sistema mobile completo) modello LiSAmobile 

- Sviluppo software 

CUP: B66C18001010007 

CIG DERIVATO Z852BCE44B 

Struttura Esigente: Centro di Protezione Civile  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pietro Vannocci 
 
 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
CAS_CONVSAV-2018 

 

Allegati: 
All. n. 1 Schema di contratto 

 
 

Tipologia di pubblicazione                  Integrale                            

 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 1083/2020 -  Prot. n. 0018596 del 31/01/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze di rinnovo 
del servizio di monitoraggio di tipo “permanent monitoring” per il controllo delle deformazioni della 
versante a Quincinetto (TO) utilizzando il sistema GBInSAR LiSALab, per la durata di un anno; 

CONSIDERATO che l’acquisizione è da collocare nell’ambito di esecuzione dell’Accordo Quadro Rep. 
n. 1015/2017 Prot n. 139858 del 02/10/2017 G470 concernente “attività di monitoraggio del territorio con 
finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced gb-insar - tecniche avanzate ground-based interferometric 
synthetic aperture radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione”, 
stipulato con l’impresa Ellegi Srl con sede in Milano Via Bandello, 5 P.I. 05903450962 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 54 D.Lgs 50/2016, identificato con CIG 6843107689; 

VISTO l’ammontare del corrispettivo delle prestazioni richieste dal Centro per la Protezione Civile, 
determinato sulla base delle condizioni economiche offerte dall’affidataria dell’originario accordo quadro, 
come di seguito indicato:  

 

 

voce 

 

Descrizione 

 

Ammontare iva esclusa 

1 Servizio di monitoraggio permanente (PM) 

Servizio di monitoraggio permanente, continuo e in tempo 

reale con apparecchiatura GB-InSAR (sistema mobile 

completo) modello LiSAmobile , comprensivo di: 

• Postazione di monitoraggio e relativa copertura con 

radome rigido; 

• manutenzione ordinaria; 

• upgrade hardware e software; 

• gestione e controllo del sistema 

• assistenza tecnica sul sistema e sui risultati 

• elaborazione dei dati in tempo reale 

• gestione della linea di comunicazione dati 

Con esclusione dell’allacciamento e la gestione della linea 

elettrica di alimentazione 

Euro 2.416,67/mese 
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2 

 

 

Sviluppo software 

Per lo sviluppo e customizzazione del software di 

visualizzazione e analisi dei dati. 

41 ore x 48 euro/ora. 

Euro 1.920,00 

 

VISTO l’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, e acquisito il CIG derivato Z852BCE44B identificativo 

del contratto applicativo dell’accordo quadro; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente, preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate: 

DETERMINA 

1. di affidare all’impresa Ellegi Srl con sede in Milano, Via Bandello, 5 P.I. 05903450962, il servizio di 
monitoraggio di tipo “permanent monitoring” per il controllo delle deformazioni della versante a 
Quincinetto (TO) utilizzando il sistema GBInSAR LiSALab, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 
54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dell’Accordo Quadro Rep. n. 1015/2017 Prot n. 
139858 del 02/10/2017 G470 CIG 6843107689. 
Il contratto è identificato con CIG derivato Z852BCE44B  

2. di dare atto che: 
 

- l’importo di corrispettivo delle prestazioni, pari a € 30.920,04 IVA 22% inclusa, trova copertura sul 

progetto CAS_CONVSAV-2018 CUP B66C18001010007. 

3. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione Bandi di 
gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana, ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
 
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, 
in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di 
ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

          

Visto 

Il Responsabile dell' Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo 

     f.to      IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo Benedetti 

 
 

Gli allegati sono consultabili presso la Centrale Acquisti con sede in Via Capponi n. 7, 50121 Firenze 


