COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11
SEDUTA DEL 02/03/2022
DELIBERA N. 16
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA
PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ATC PISTOIA

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MANCHIA, PROCISSI
ASSENTI: CALANTONI, NANNINI, MALTAGLIATI

Il Comitato di Gestione
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PREMESSO che l’ATC ha esigenza di acquisire un sistema per la prenotazione delle uscite di caccia
degli ungulati, della rendicontazione degli esiti di abbattimento e gestione della cartografia di
riferimento, essendo il sistema web attualmente in uso di prossima scadenza;
PREMESSO che è necessario affidare il servizio per la produzione dei bollettini postali personalizzati
per il pagamento della quota annuale di iscrizione dei cacciatori;
RICHIAMATO il principio di rotazione degli affidamenti di cui al comma 1 dell’art. 36 del Dlgs n.
50/2016;
VISTO il portale ZeroGis sviluppato dalla Zerobyte Sistemi srl che offre un modulo specifico per la
gestione della caccia agli ungulati che consentono le attività sopradette nonché un modulo per
effettuare online l’iscrizione dei cacciatori e lo scarico dei bollettini di pagamento;
CONSIDERATO che l’ATC Pistoia è attualmente in possesso della licenza d’uso del software ZeroGis
per la gestione informatica dei danni da selvaggina alle colture agricole, come previsto dalla Regione
Toscana, e che il sistema si è dimostrato stabile ed efficace;
PRESO ATTO che il portale Zerogis e l’App collegata “InfoCaccia”, oltre a quanto sopra consiste di altre
funzioni, configurandosi con ciò quale piattaforma utile per la gestione delle diverse attività proprie
dell’ATC e lo scambio di informazioni con gli utenti cacciatori e agricoltori;
PRESO ATTO che il portale ZeroGis è in uso da anni in altri ATC della Regione Toscana e Polizie
Provinciali compresa quella di Pistoia;
PREMESSO che l'Azienda Zerobyte Sistemi ha realizzato il sistema ed è l'unica distributrice sul
territorio nazionale di quanto sopra descritto;
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Zerobyte, depositata agli atti, e ritenuta congrua e conveniente;

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 Legge
120/2020;
PREMESSO che l’ATC Pistoia, in ordine a quanto stabilito dalla L.R. 3/94, ha aderito, con apposita
convenzione rinnovata in data 09/02/2021, alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Pistoia, con funzioni di centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di provvedere tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della convenzione sopra
richiamata, all’avvio della procedura in affidamento diretto, ex art. 36 co.2 lett. a) DLgs
50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 1 Legge 120/2020, della fornitura di una
piattaforma web per la gestione delle attività dell’ATC Pistoia, tramite il sistema START della
Regione Toscana;
2. di individuare la Ditta Zerobyte Sistemi srl, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 nr.10,
P.IVA/CF 04834730485 quale operatore economico da invitare alla presentazione di offerta;
3. la durata dell’appalto è di anni quattro con possibilità di rinnovo per un periodo non superiore
a quattro anni;
4. il valore complessivo dell’appalto per l’intera durata e tenuto conto anche dell’eventuale
rinnovo è pari presuntivamente ad € 44.400,00 oltre IVA;
5. l’importo della fornitura posto a base di gara è di € 22.200,00 al netto dell’iva;
6. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis del
D.Lgs. 50/2016;
7. di approvare il capitolato di appalto allegato “A e lo schema di contratto allegato “B” che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
8. di nominare RUP del procedimento per l’ATC Pistoia la Dott.ssa Stefania Porrini;
9. di autorizzare la spesa per il servizio prestato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia inerente l’espletamento della procedura di gara in oggetto, computata
secondo le tariffe riportate in convenzione, pari a € 266,40 oltre contributo ANAC pari a €
30,00;
10. di dare atto che le spese di cui sopra faranno carico al capitolo di bilancio 2022 Si “gestionale
per le attività ATC”;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla SUA della Provincia di Pistoia dando mandato
alla stessa di provvedere agli adempimenti conseguenti in merito.
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