
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 51   DEL   17-03-2021

Oggetto: Fornitura nuovo sito web istituzionale, APP cartografica e APP mobile: affidamento tramite adesione a
contratto aperto regionale
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Il Direttore

Richiamata la propria determinazione n. 37 in data 03/03/2021 con la quale si decideva di inoltrare la
manifestazione d’interesse alla Regione Toscana finalizzata all’adesione al contratto regionale aperto
denominato “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali”, finalizzata alle forniture di seguito
descritte:
- fornitura di una piattaforma tecnologica basata sul CMS Wordpress tesa ad ospitare il sito web del Parco
regionale della Maremma, nonché la costruzione dello stesso a partire dalla proposta grafica fornita da terzi
ed i contenuti editoriali forniti da terzi
- fornitura di WebAPP cartografica HTML5, e APP Mobile sincronizzata con i dati inseriti tramite la
piattaforma
- canone di utilizzo ed aggiornamento delle funzionalità del CMS e della cartografia digitale;
- pacchetto di 12 giornate per il supporto evolutivo della piattaforma (nuove sezioni, nuovi elementi visivi,
etc), successivamente al primo anno
- verifiche ed adeguamenti relativi alla costruzione del sito web ed alla realizzazione della app
- servizio di hosting adeguato ad ospitare in termini di prestazioni;

Dato atto che attraverso il negozio elettronico della Regione Toscana:
- si procedeva ad inoltrare la manifestazione di che trattasi in data 05/03/2021;
- il Responsabile del contratto per la Regione Toscana in data 12/03/2021 comunicava l’approvazione della
manifestazione d’interesse;

Dato atto che, a seguito di quesito inoltrato dal Parco regionale della Maremma al servizio gestione contratti
aperti della Regione Toscana in data 16 marzo 2021 e relativa risposta pervenuta in data 17 marzo 2021, non
è necessario richiedere all’impresa affidataria la cauzione definitiva in quanto la fideiussione risulta già
presentata dal raggruppamento vincitore della gara per il contratto aperto in sede di sottoscrizione della
convenzione con la Regione Toscana medesima;

Preso atto:
- che tale intervento è finanziato, per la parte relativa all’investimento, con il progetto  Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 (DDRT 20280 del 26/11/2019) denominato Ecostrim;
- che il CIG assegnato al presente affidamento è Z4230DED1;

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con particolare riferimento all’articolo 36 comma 2, lett. a) e 37-

comma 1;
la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in  ordine alle-

procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;
il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;-
la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;-
la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 27/09/2013;-

Ritenuto quindi opportuno procedere all’affidamento diretto mediante adesione al contratto aperto regionale
denominato “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali”, aggiudicato dalla Regione Toscana
alla T.A.I. Software Solution S.r.l. quale Capogruppo mandataria della RTI formata dalla medesima e da
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., e da Net7 S.r.l., della fornitura di:
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- una piattaforma tecnologica basata sul CMS Wordpress tesa ad ospitare il sito web del Parco regionale
della Maremma, nonché la costruzione dello stesso a partire dalla proposta grafica fornita da terzi ed i
contenuti editoriali forniti da terzi
- WebAPP cartografica HTML5, e APP Mobile sincronizzata con i dati inseriti tramite la piattaforma
- canone di utilizzo ed aggiornamento delle funzionalità del CMS e della cartografia digitale;
- pacchetto di 12 giornate per il supporto evolutivo della piattaforma (nuove sezioni, nuovi elementi visivi,
etc), successivamente al primo anno
- verifiche ed adeguamenti relativi alla costruzione del sito web ed alla realizzazione della app
- servizio di hosting adeguato ad ospitare in termini di prestazioni;

Visti inoltre:
la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;-
la legge regionale 19 marzo 2015, n.30;-
lo Statuto dell’Ente;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il Regolamento di contabilità;-

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura elencata in premessa al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato da:
- T.A.I. Software Solution - in qualità di capogruppo - con sede in Roma, via Santa Maria Goretti n. 16,
Partita IVA 04611950488;
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56, Partita
IVA 0015724831002;
- NET7 S.r.l., con sede in Pisa, via Marche n. 10, Partita IVA 001577590506;
mediante adesione al contratto aperto regionale denominato “Servizio di progettazione e gestione dei siti
istituzionali per Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed Enti Dipendenti”;

2. di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 25.000,00 al lordo di IVA nella percentuale di legge per
l’anno 2021 al conto 03.03.51 categoria cespite 4 del Piano degli Investimenti 2021-2023 (Ecostrim)), e la
spesa presunta di € 12.800,00 al lordo di IVA nella percentuale di legge per l’anno 2022 al conto B.7.b.0033
(61.01.14).

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 51 del 17-03-2021 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 3



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    37.800,00

Alberese (Gr), 17-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 17-03-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 17-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 17-03-2021 sino al 01-04-2021.

Alberese (GR), 02-04-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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