
 

 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali  

  1/4 

04.02.07 Servizio Gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali 

DETERMINAZIONE N°    /OSS PROT. N.   DEL ___ / ___ / _______ 

Oggetto: Servizio di manutenzione, aggiornamento e supporto tecnico del software ERDAS 

IMAGINE. Affidamento mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Regione 

Autonoma della Sardegna – Sardegna CAT e attraverso la procedura prevista dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016, a favore della società NeMeA Sistemi srl. 

CIG Z9521B7106.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA la L. R. n. 1 dell’11 gennaio 2018, “Legge di stabilità 2018” della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la L. R. n. 2 dell’11 gennaio, 2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e sue successive 

modifiche integrazioni, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti non abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 

del 2016; 

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 26 ottobre 2016; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. 523, del 26 

febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il 

quale è stato istituito il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 

14870/41 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina Flore le 

funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi 

informativi territoriali; 

CONSIDERATO che la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

ha avviato da diversi anni attraverso il Sistema informativo territoriale regionale (SITR) 

numerosi progetti in materia di produzione di dati geografici finalizzati principalmente alla 

pianificazione territoriale regionale e locale, e alla fornitura di nuovi servizi on-line rivolti a 

cittadini, associazioni, imprese e altri enti; 

CONSIDERATO che i dati geografici di ultima generazione, spesso organizzati in banche dati, sono molto più 

complessi, dettagliati e di notevoli dimensioni; 

VERIFICATO  che l’analisi su tali dati richiede, pertanto, l’uso di software e tecnologie sempre più 

performanti e avanzate al fine di disporre di elementi conoscitivi sempre più precisi e 

fondamentali per la pianificazione del territorio, per la gestione del patrimonio immobiliare, 

della fiscalità, per la precisa individuazione, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 

culturali e ambientali; 

VERIFICATO  inoltre, che il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali ha acquistato ed utilizza da diversi anni, per tali fini, il software ERDAS Imagine; 

RILEVATO che il succitato software, è un software principalmente dedicato alla gestione di fotografie 

aeree e di dati telerilevati da satellite che permette, in particolare, la creazione di ortofoto, la 

mosaicatura delle stesse, la compressione nel formato ECW riducendo la dimensione di file 

raster ad altissima risoluzione al fine della più rapida gestione con software GIS e per la 

pubblicazione su Web; 

CONSIDERATO che l’intera banca dati raster resa disponibile dal Servizio agli utenti sia esterni che interni è 

stata elaborata con il suddetto software; 

CONSIDERATO inoltre, che la manutenzione e l’aggiornamento del software ERDAS Imagine risulta 

necessario anche per le analisi territoriali fondamentali per la pianificazione paesaggistica 

regionale; 

VISTA  la relazione del responsabile del settore dati geografici e cartografici ing. Manuela Matta, 

prot. n. 1505 del 12/01/2018, con la quale si richiede, per lo svolgimento delle attività del 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, l’acquisto 

dei servizi di manutenzione del software ERDAS Imagine, comprensivo di supporto tecnico;  
 

VERIFICATO che la società Nemea Sistemi SRL - Partner della Hexagon Geospatial, è una società 

specializzata nel fornire applicazioni GIS e, nello specifico, il servizio di manutenzione, 

fabiomarinelli
Font monospazio
246

fabiomarinelli
Font monospazio

fabiomarinelli
Font monospazio

fabiomarinelli
Font monospazio

fabiomarinelli
Font monospazio
14.02.2018



 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  DETERMINAZIONE N.               /OSS          

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 
DEL  

 

 viale Trieste 18609123 Cagliari - tel +39 070 606 5219   email: eell.osservatorio@regione.sardegna.it   3/4 

aggiornamento e supporto tecnico del software ERDAS IMAGINE, la quale allo scopo 

consultata, ha presentato la propria offerta, prot. n. 48023 del 12 dicembre 2017;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce che per l’affidamento di 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è ammesso l’affidamento diretto; 

RILEVATO che il paragrafo 3.1.3 delle Linee guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” stabilisce che, in determinate situazioni, come 

nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore 

per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere  

con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 

requisiti di carattere generale; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 38/12 del 30 novembre 2014 è stato istituito il sistema di e-

procurement o mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna denominato 

SardegnaCAT;  

VERIFICATO che fra gli operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico alla categoria AD23AM 

“Manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva software” è presente la società NeMeA 

Sistemi srl con sede legale in Sanremo (IM), in via Aurelia 95/A, P. IVA 02897110041; 

VALUTATO che, ai fini dell’individuazione del compenso da corrispondere all’operatore economico per la 

realizzazione del servizio di ripristino, di manutenzione e copertura del software ERDAS 

IMAGINE per i 12 mesi successivi all’installazione, di assistenza all’installazione, fornitura 

delle release/aggiornamenti nei 12 mesi, 2 ore di supporto tecnico oltre a un corso base per 

3 destinatari, il responsabile del settore dati geografici e cartografici , nella succita relazione 

ha ritenuto congruo l’importo di € 6.531,00 Iva esclusa, offerto dalla ditta; 

VISTA  la nota del 25 gennaio 2018, prot. n.  3379/OSS con la quale viene data la disponibilità a 

due funzionari del Comune di Carloforte di partecipare al corso base per l’utilizzo del 

software NeMeA; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche mediante l’utilizzo 

della posta elettronica certificata; 

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di affidare all’operatore NeMeA Sistemi srl il servizio di 

ripristino, di manutenzione e copertura del software ERDAS IMAGINE per i 12 mesi 

successivi all’installazione, di assistenza all’installazione, fornitura delle release 

aggiornamenti nei 12 mesi, 2 ore di supporto tecnico oltre a un corso base per 3 destinatari, 

per un importo pari ad € 6.531,00 Iva esclusa;  
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RILEVATO che il dott. Fabio Marinelli possiede le competenze giuridico amministrative necessarie per 

lo svolgimento dell’incarico di responsabile di procedimento; 

RITENUTO inoltre, di dover approvare la lettera di incarico per la realizzazione del servizio di 

manutenzione, aggiornamento e supporto tecnico del software ERDAS IMAGINE e, per 

poter procedere al suddetto atto di affidamento, di disporre la pubblicazione della medesima 

lettera di incarico sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna – 

Sardegna CAT; 

DETERMINA 

Per le motivazioni citate in premessa 

ART. 1 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Dott. Fabio Marinelli, funzionario 

amministrativo del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione, 

aggiornamento e supporto tecnico del software ERDAS IMAGINE; 

ART. 2 di affidare il servizio di manutenzione, aggiornamento e supporto tecnico del software 

ERDAS IMAGINE, all’operatore economico NeMeA Sistemi s.r.l. con sede legale in 

Sanremo (IM), in via Aurelia 95/A, P. IVA 02897110041, attraverso il ricorso al Mercato 

Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna CAT, per un importo pari 

ad € 6.531,00 (seimilacinquecentotrentuno/00) IVA esclusa; 

ART. 3 di approvare la lettera di incarico per la realizzazione del servizio di manutenzione, 

aggiornamento e supporto tecnico del software ERDAS IMAGINE, allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 4 di disporre la pubblicazione sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna 

– Sardegna CAT, della lettera di incarico di cui all’art. 2; 

ART. 5 che la stipula del contratto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 avverrà a seguito 

dell’accettazione della lettera di incarico da parte dell’operatore economico NeMeA Sistemi 

s.r.l.; 

ART. 6 di procedere con successivo provvedimento all’impegno delle somme necessarie per il 

succitato atto di affidamento che trovano copertura nelle risorse presenti nel capitolo 

SC04.2491 - U.P.B. S04.09.006 esercizio 2016, Missione 8 – Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa, Programma 1 – Urbanistica e Assetto del Territorio; 

ART. 7 la presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga 

successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi 

del comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98. 

       Il Direttore del Servizio  

                   Ing. Valentina Flore 

Resp. del procedimento: dott. F. Marinelli 
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