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Determinazione n. 37 del 27.12.2014 
 

 
OGGETTO:  Fornitura, installazione garanzia e manutenzione software GIS a servizio del 

sistema informativo territoriale - CIG Z1E131F7EE 
 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
 

PREMESSO che, al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 
paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 
che tale Piano ha carattere dinamico e programmatorio in quanto pianifica e 
organizza aree e processi caratterizzandoli con forme differenziate di uso, 
godimento e tutela; 

 
CONSIDERATO  che la corretta impostazione del lavoro di Piano non può che muovere dalle 

analisi del territorio attraverso l’elaborazione di una serie di carte tematiche 
in relazione alle principali emergenze del Parco e di studi che dovranno 
fornire obiettivi e strumenti di salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente 
naturale, del paesaggio agrario e del patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro 
nonché di valorizzazione dell’olio prodotto nell’area; 

 
che lo studio e la gestione delle analisi del territorio dovranno avvalersi di un 
S.I.T. sul quale dovranno essere caricate cartografie digitali, realizzate su scale 
compatibili e georiferite; 
  
che il lavoro di pianificazione avrà carattere progressivo e, richiedendo un 
costante aggiornamento delle cartografie digitali, necessiterà della 
disponibilità di un programma GIS; 
 
che, pertanto, occorre acquistare un pacchetto software e strumenti GIS 
adeguati e funzionali alle esigenze rappresentate che consentano l’acquisizione e 
il trattamento degli archivi cartacei ed informatici esistenti in maniera da 
ottenere una prima strutturazione del sistema informatico territoriale (SIT) tale 
da gestire gli strati informativi delle varie cartografie; 
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IPT SAT Srl 
Via Sallustiana, 23 

                          00187 - ROMA 
 
 
OGGETTO:  FORNITURA SOFTWARE Arc Gis for Desktop Basic Single Use 10.3  

(C.I.G. Z1E131F7EE) 
 
Si comunica che con determinazione n. 37 del 27.12.2014, si è ritenuto di incaricarVi della 
fornitura di un software ArcGIS for Desktop, Basic Single Use 10.3, con licenza d’uso, per l’importo 
di € 2.850, IVA esclusa, nonché dei servizi connessi, come da Vs offerta che, debitamente 
controfirmata per accettazione, si trasmette in allegato. 
 
Pertanto, si invita a prendere contatto con questo Ente, nella persona del Presidente Dr. Emilio 
Pesino (cell. 338 8618979 ) per la consegna della fornitura. 
 
Resta inteso che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura 
che codesta Spett.le Ditta vorrà inviare unitamente al D.U.R.C. in corso di validità. 
 
Si rammenta, altresì, che, in caso di fornitura giudicata non conforme, codesta Ditta dovrà 
provvedere alla regolarizzazione della stessa entro i termini che saranno stabiliti. 
 
Codesta affidataria assumerà tutti gli obblighi di legge, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione, a questa stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia di Isernia, dell’eventuale inadempimento, della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 
 
F.to 
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