
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 366 del 07/11/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL WEBGIS DEL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DEL SERVIZIO HOSTING, ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PER IL DATABASE GEOGRAFICO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE 
GRAN PARADISO – CIG: Z892A43C22

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi, 
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo;

- Individuata Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del 
Territorio, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda B3a del vigente Piano della performance dell’Ente Parco;

- Considerato che l’Ente Parco si è dotato, nell’anno 2014, di un Sistema Informativo Territoriale, 
composto da un database PostgreSQL/PostGIS, un client desktop GIS per la creazione dei 
progetti, compreso un plug-in per la pubblicazione online, ed un applicativo webGIS per la 
visualizzazione, il tutto realizzato con tecnologie opensource;

- Considerato che è opportuno provvedere all’aggiornamento delle componenti costituenti il 
Sistema Informativo Territoriale ossia il database, il sistema per la pubblicazione delle mappe 
online e l’applicativo webGIS, per prevenire la rapida obsolescenza cui sono soggette le 
infrastrutture tecnologiche, anche in relazione all’uscita di nuove versioni dei suddetti 
componenti software e database, con migliorie che ne aumentano la stabilità e le funzionalità;

- Valutato che tra le soluzioni tecnologiche presenti sul mercato per poter realizzare 
l’aggiornamento di cui trattasi si è individuato il sistema opensource G3W-SUITE – rilasciato 
con licenza Mozilla Public License (MPL) e disponibile sul repository denominato Github – in 
quanto rispondente, per caratteristiche e funzionalità, alle necessità dell’Ente Parco;

- Valutato che l’insieme dei componenti del SIT - per sua natura - necessita inoltre del servizio di 
hosting, assistenza e manutenzione, e che per rendere efficiente il processo di aggiornamento 
e successiva gestione del Sistema risulta conveniente prevedere l’affidamento anche per tale 
servizio, per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile come previsto in capitolato;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

- Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) nella categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology” e 



ritenuto opportuno dal RUP effettuare una trattativa diretta con la Ditta Gis3W snc, Viale Verdi 
n. 24, 51016 Montecatini Terme (PT), che è la sviluppatrice del sistema opensource G3W-
SUITE, precedentemente citato come più rispondente alle necessità dell’Ente;

- Preso atto che in data 21.10.2019 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta (TD n. 
1078193) su MEPA e che in data 28.10.2019 la  Ditta Gis3W snc, Viale Verdi n. 24, 51016 
Montecatini Terme (PT), ha presentato un’offerta economica  pari a € 12.500,00 nette per 
totale di € 15.250,00 IVA compresa relativa all’aggiornamento delle componenti del Sistema 
Informativo Territoriale (SIT) e al servizio hosting, assistenza e manutenzione per il database 
geografico dell'Ente, per un periodo di 24 mesi;

-  Verificato che tale offerta è ritenuta dal RUP valida e congrua in relazione al settore di 
riferimento e per le modalità e tipologia del servizio, che risponde a quanto richiesto dal 
disciplinare d’incarico allegato alla TD n. 1078193;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG n. Z892A43C22;

 il DURC prot. INPS_16842836;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Gis3W snc, Viale Verdi, 24, 51016 Montecatini Terme (PT), il servizio di 
aggiornamento delle componenti del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e il servizio relativo 
all’hosting, assistenza e manutenzione per il database geografico dell'Ente per 24 mesi come 
dettagliato in narrativa, per un importo complessivo di € 15.250,00 IVA compresa;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 15.250,00, con imputazione al cap. 5330 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione 
di regolare fattura, previa verifica del regolare svolgimento del servizio di cui trattasi da parte 
del Servizio gestione tecnica e pianificazione;

4. di rinviare a successiva determinazione l’eventuale rinnovo del solo servizio di hosting, 
assistenza e manutenzione per un ulteriore periodo di 24 mesi con le modalità indicate nel 
disciplinare d’incarico e nell’offerta.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


