PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER
LE FORNITURE E LE PRESTAZIONI DEI PRODOTTI INFORMATICI SOTTO INDICATI
La Provincia di Reggio Emilia intende provvedere al servizio di manutenzione ed
aggiornamento dei prodotti software dell'architettura modulare scalabile di ArcGis® tenuto
conto che l'architettura medesima è composta, fra gli altri, dai moduli sotto elencati:
• Desktop ArcGIS
 ArcInfo è il sistema GIS completo per la produzione cartografica e per la
creazione, l'aggiornamento, l'interrogazione e l'analisi dei dati, includendo tutte
le funzionalità di Editor oltre a quelle avanzate di geoprocessing che lo rendono
un vero e proprio standard GIS;
 ArcView è il più popolare software desktop GIS per la cartografia in uso nel
mondo. ArcView offre la possibilità di visualizzare, interrogare, analizzare e
integrare dati geografici oltre a funzionalità che consentono di creare e
modificare l'informazione geografica;
•

Estensioni Desktop ArcGIS
 ArcGIS 3D Analyst: visualizzazione ed analisi tridimensionali;
 ArcGIS Network Analyst: ricerca di percorsi e analisi di rete;
 ArcGIS Spatial Analyst: analisi spaziale avanzata utilizzando dati raster e
vettoriali.

•

Server GIS
 ArcGis Server: strumento che consente la realizzazione di applicazioni serverbased che rendono disponibili all'utente funzionalità evolute di visualizzazione e
analisi delle informazioni geografiche.

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del S.I.T. - Sistema Informativo Territoriale
della Provincia di Reggio Emilia, occorre procedere alla fornitura del servizio di
manutenzione ed aggiornamento del software ArcGIS che comporta il rilascio delle licenze
sotto elencate:
- licenze da prevedere in aggiornamento
n.2 ArcInfo
n.1 3D Analyst
n.1 Network Analyst
n.1 Spatial Analyst
n.1 Arc View concurrent
n. 15 Arc View single use;
Il contratto di manutenzione avrà la durata di sei mesi dalla data di aggiudicazione e potrà
essere rinnovato, fino ad ulteriori sei mesi, a discrezione del committente, alle stesse
condizioni economiche del contratto originale.
La Provincia intende inoltre acquisire n. 1 ArcGis Server STD Enterprise, funzionale
all'acquisizione e alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica dei progetti Moka CMS e
Sistema Informativo della Viabilità, ad uso degli Enti del territorio provinciale, appartenenti
alla CN-ER, comprensivo dell’installazione da effettuarsi c/o la sede dell’Ente, nonché la
garanzia per la manutenzione del prodotto per un anno dalla installazione.

Per le licenze in aggiornamento sopra citate e la nuova licenza ArcGis Server STD
Enterprise, si richiede inoltre il seguente servizio di assistenza:
• Supporto tecnico telefonico o via e_mail per la soluzione di problematiche
tecniche, nonché servizio di call center, attivo dalle ore 9:00 alle ore 17:00
dal lunedì al venerdì;
• Invio delle nuove versioni del software e relativa documentazione e
manualistica.
L'importo a base di gara dell'appalto è di euro 40.833,00 IVA esclusa e si procederà con
cottimo fiduciario, per l’affidamento dei servizi e delle forniture sopra indicati, richiedendo
almeno cinque preventivi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art.
42, commi 1, punto 3, lett k), e 2, e degli artt. 45 e 46 del Regolamento provinciale per la
Disciplina dei Contratti, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. 82 del decreto medesimo, dando atto che qualora alla richiesta di
manifestazione di interesse per l’oggetto del contratto in argomento, di cui al presente
Avviso, aderissero meno imprese rispetto al numero predetto si inviteranno quelle
effettivamente candidate.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse per
partecipare alla successiva procedura di cottimo fiduciario, in busta chiusa, anche
consegnata a mano entro le ore 12 del 15 gennaio 2011 al seguente indirizzo:
Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia, Ufficio Archivio.
Si precisa che ai fini della ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di
ricevimento della lettera contenente l'offerta. Il recapito della candidatura tramite servizio
postale è ad esclusivo rischio del mittente.
Reggio Emilia, 27/12/2010
F.to Il Dirigente
(Arch. Anna Campeol)

Responsabile del Procedimento ex art. 10 del D.Lgs.vo n. 163/2006: Arch Anna Campeol,
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente e Politiche Culturali

