
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 

2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato 

immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le 

risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2004;

Vista la propria determinazione n. 313 del 20.5. 2003 con cui è stato 

approvato il progetto operativo di implementazione del sistema informativo comunale;

Dato che in esecuzione delle linee di sviluppo contenute nel piano strategico 

di implementazione del SIC è stato previsto il conseguimento di un Sistema Informativo esteso ed integrato, 

caratterizzato da applicazioni software realizzate con prodotti standard di mercato funzionanti in rete e con data 

base relazionali standard SQL di larga diffusione sul mercato e con supporto sistemistico garantito;



Considerato che dalla data di approvazione della citata determinazione n. 

313 del 20.5.2003 ad oggi, i funzionari del sistema informativo comunale, unitamente ai responsabili dei servizi 

di volta in volta interessati all'utilizzo delle nuove procedure, hanno realizzato una ricerca di mercato finalizzata 

ad individuare i potenziali fornitori (Aziende singole o consorziate) in grado di corrispondere alle esigenze 

espresse dall'Ente attraverso un'offerta di prodotti rispondente alle esigenze di integrazione del SIC e di utilizzo 

degli utenti interni dell'ente e di servizi di assistenza e manutenzione efficienti e di qualità, per addivenire con la 

ditta che avrà offerto il sistema di procedure software più rispondente alle esigenze di sviluppo del sistema 

informatico comunale e del sistema informativo territoriali di seguito riportate in dettaglio ad una fornitura a 

trattativa privata sia per il Gis che per le procedure che via via saranno acquiste sulla base delle priorità 

individuate dal'ente;

Precisato che la ricerca di mercato ha previsto le seguenti fasi: 

a) esame della documentazione presentata dalle Aziende, volta a 

   verificare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento 

   dell'idoneità dei prodotti offerti a soddisfare le esigenze di 

   implementazione del SIC e del SIT dell'Ente,

b) incontri di presentazione effettuati presso la sede del Comune cui 

   hanno partecipato i componenti del Comitato tecnico, tesi ad 

   approfondire i profili societari e le caratteristiche dei prodotti 

   proposti; detti incontri hanno compreso: . una sessione generale 

   dedicata a: Presentazione dell'Azienda rispetto a obiettivi. 

   risorse. esperienze, investimenti previsti, sviluppi. 

   Illustrazione della tipologia di servizi erogati e delle modalità 

   di attuazione (assistenza, manutenzione, formazione, project 

   management, ecc.). Illustrazione del progetto di Sistema 

   Informativo Illustrazione delle funzionalità delle procedure di 

   interesse trasversale per l'Ente: Discussione di approfondimento;

Sottolineato in particolare che la scelta del fornitore del software e dei 

relativi servizi si è articolata secondo le seguenti fasi:

- Sulla base di un primo progetto di sviluppo interno del SIT, 

  basato su una nuova tecnologia in linea con gli standard regionali, 

  sono state individuate 4 ditte distributrici del software alle 

  quali è stata inviata una richiesta puramente economica, puntuale, 

  sui moduli GIS di produzione ESRI (Pacchetto Arc View attuale 

  standard per la PA regionale), necessari alla costruzione di un 

  sistema completo ed efficace;

Dato atto che le ditte interpellate per un approfondimento sulle caratteristiche  

tecniche dei loro prodotti peraltro tutti muniti di certificazione ISO della società sia per la produzione del 

software che per la distribuzione sono:

- Geographics

   (Ferrara)

- SAGA 

  (Padova)

- Delta Dator



  (Trento)

- Semenda

  (Modena);

Visto che ogni ditta interpellata ha fornito soluzioni alternative tra loro, con 

costi differenziati, basate tutte sulla tecnologia richiesta, con programmi e servizi forniti dalla ditta stessa, 

specifici per la costruzione di un SIT comunale;

Precisato che tra le proposte ricevute, è stata ritenuta più vantaggiosa quella 

della Ditta SAGA di Padova per i seguenti motivi:

-Disponibilità di un sistema informativo integrato completo, che 

  copre le esigenze di tutte le aree applicative del sistema 

  informativo comunale. Questo fattore sarà tenuto in dovuta 

  considerazione anche per i futuri sviluppi del Sistema Informativo 

  Comunale;

-Affidabilità del software garantita dalla sue presenza sul mercato 

  da più di 5 anni;

-Flessibilità del sistema, in quanto il prodotto fornito non è un 

  pacchetto a struttura rigida, ma un modello da adeguare 

  all'esigenza dell'Ente;

-Indipendenza del Comune dal fornitore, garantita dalla 

  disponibilità da parte di quest'ultimo a formare il personale 

  informatico dell'Ente sull'implementazione, sul sistema, di nuovi 

  oggetti territoriali;

-Elevato livello di integrazione del SIT con gli applicativi 

  "verticali" dell'Ente (Tributi, demografici, ecc.) non solo a 

  livello di dati ma a livello di "colloquio tra programmi";

-Numerosità delle funzioni disponibili, oltre a quelle standard di 

  navigazione sui dati, quali la produzione di report, interrogazioni 

  di tipo statistico a livello di decision cube, esportazione di dati 

  in formato office;

-Tecnologia di base utilizzata: ESRI ArcGis;

-Elevato livello di competenza dimostrato, delle persone addette ai 

  lavori;

-Diponibilità garantita a soddisfare le richieste del Comune, 

  piuttosto che "vendere" una propria filosofia di Sistemi 

  Informativi Territoriali;

-Potenzialità nella pubblicazione di Sistemi Informativi 

  Territoriali su WEB;

-Partecipazione delle aziende del gruppo a diversi progetti di 

  e-government;



-Costi equi per il servizio fornito;

Considerato che nella citata determinazione n. 313 del 20.5.2003 che si dà 

come integralmente riportata al punto 1 della parte dispositiva era previsto l'acquisto di un sistema Gis, per il 

quale si dispone con il presente provvedimento subinpegnando le necessarie risorse finanziarie nei termini 

seguenti:

1) - euro  13.000 + IVA  - per il software Win SIT fornito dalla 

     ditta Saga 

                           Emilia di Bologna,

2) - euro   5.130 + IVA - per n. 2 licenze di Arc View 8.3,

3) - euro  10.000 + IVA - per un numero di giornate di consulenza 

     sufficienti a garantire l'installazione del software e la 

     consulenza necessaria alla realizzazione del SIT integrato con 

     l'attuale sistema informativo comunale;

Ritenuto necessario procedere ad affidare a trattativa privata, per i motivi 

esposti in premessa, la fornitura dei prodotti e dei servizi di consulenza predetti, alla ditta Saga Emilia di 

Bologna al prezzo complessivo di euro  33.756 Iva compresa, dando atto che tale spesa rientra nei limiti fissati al 

punto 1 del citato atto n. 313 del 20.5.2003 per le finalità specifiche;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

   Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

   Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

   Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

   1) - di procedere alla fornitura dei seguenti prodotti informatici e servizi di consulenza:

1) - euro  13.000 + IVA  - per il software Win SIT fornito dalla 

     ditta Saga 

                           Emilia di Bologna,

2) - euro   5.130 + IVA - per n. 2 licenze di Arc View 8.3,

3) - euro  10.000 + IVA - per un numero di giornate di consulenza 

     sufficienti a garantire l'installazione del software e la 

     consulenza necessaria alla realizzazione del SIT integrato con 

     l'attuale sistema informativo comunale;

   2) - di affidare a trattativa privata, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei prodotti e dei 

servizi di consulenza predetti, alla ditta Saga Emilia di Bologna al prezzo complessivo di euro  33.756 Iva 

compresa, dando atto che tale spesa rientra nei limiti fissati al punto 1 del citato atto n. 313 del 20.5.2003 per le 

finalità specifiche;

   3) - di subimpegnare la spesa complessiva di euro 33.756,00 sul cap. 6240.000 "Acquisto 

apparecchiature, mobili ed attrezzature per i servizi comunali" del bilancio 2003 RR.PP. - impegno n. 941 sub 01 

-;



   4) - di individuare nella persona di Cecchini Egidio Responsabile del Sic e del Sit il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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