Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 64 del 15.10.2021

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 dell’aggiornamento delle licenze
eCongnition.
Cig: 8931758FDB.
CUI: S94152640481202100052.
Nomina RUP: Dott. Lorenzo Bottai
Importo: € 4950 oltre Iva.
Società: SISDECO ITALIA SRL P.I. 04617471007

All. A: Relazione Tecnica

L’AMMINISTRATORE UNICO


Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);



Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;



Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del
Consiglio regionale n. 48/2018;



Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;



Vista la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, visto il
D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni che obbliga il datore di lavoro alla fornitura ai
lavoratori di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto;
Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 5.000 euro;



Vista la Relazione tecnica del Dott. Lorenzo Bottai nella quale è descritta l’esigenza alla base
dell’acquisizione dell’aggiornamento delle licenze econgnition;
Richiamata la comunicazione della Società SISDECO ITALIA SRL P.I. 04617471007 relativa alla
esclusività della distribuzione del software eCongnition;
Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto
Legge 12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture
oggetto della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né
esistono voci specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di
committenza regionali;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai
sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018;
Appurato che la Ditta Sisdeco Italia Srl P.I. 04617471007 si è resa disponibile ad eseguire la

prestazione di cui al presente decreto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente dott. Lorenzo
Bottai considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto
stesso;
Effettuati i controlli di legge;
Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

2.

di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento
alla Ditta SISDECO ITALIA SRL P.I. 04617471007 dell’aggiornamento delle licenze
eCongnition;

3.

di nominare il dott. Lorenzo Bottai quale Responsabile Unico del procedimento di cui al
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;

4.

di dare atto che il costo del servizio è pari ad € 4950 oltre Iva;

5.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

Relazione tecnica per l’aggiornamento delle licenze
econgnition per la realizzazione delle attività della divisione
“Geomatica”

Oggetto della fornitura
Nell’ambito delle attività previste per il settore che si occupa di Geomatica del LaMMA, e più
precisamente per le attività di creazione archivi risulta necessario procedere all’aggiornamento
delle licenze del software e-cognition prodotto dalla Trimble.
E-cogniton è un software dedicato all’elaborazione avanzata di dati telerilevati. Nello specifico,
grazie alla sua interfaccia utente estremamente flessibile e immediata, viene utilizzato
principalmente per l’elaborazione ed estrazione delle informazioni attraverso elaborazione con
algoritmi avanzati di “machine learning”.
L’Ente, nell’ambito delle elaborazioni denominate OBIA (Object Based Image Analysis), ha sempre
utilizzato questo software.
In considerazione della nuova politica della società produttrice del software di prevedere
aggiornamenti annuali con nuove e innovative funzionalità, si ritiene opportuno e conveniente per
l’Ente aderire a questa nuova forma di aggiornamento che si configura come un vero e proprio
abbonamento.
In pratica l’azienda Sysdeco (unico distributore in Italia) ha riconosciuto la possibilità di rilascio
della versione educational, aggiornamento versione distribuita nel 2021 e un abbonamento per i
prossimi 4 anni.
La versione è denominata eCognition developer EDU e deve essere acquisito l’aggiornamento
all’anno 2021 e la manutenzione per i prossimi 4 anni.
In pratica con l’aggiornamento all’anno 2021 verrà acquisito il software come ultima versione
disponibile con le nuove funzionalità che al momento non sono disponibili nella versione attuale.
Aderendo inoltre alla manutenzione, l’Ente si garantirà tutti i relativi aggiornamenti e gli eventuali
sviluppi di nuovi algoritmi che saranno rilasciati nelle prossime versioni.

Procedura proposta
Il software eCognition è prodotto dalla Società Trimble Geospatial ed è distribuito in Italia, in
esclusiva come unico distributore dalla Ditta Sysdeco Italia srl, così come riportato nel documento
inviato dalla stessa e allegato alla presente relazione.
Pertanto risulta necessario procedere con un affidamento diretto alla Società:
Sisdeco Italia Srl
P.I. 04617471007
Via Gustavo Bianchi n. 7
00153 Roma.
In considerazione dell’importo inferiore ai € 5.000, il suddetto affidamento diretto potrà essere
disposto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145
del 2018.

Stima dei costi e pagamenti:
Il costo totale del servizio è pari a Euro 4950,00, oltre IVA.
I pagamenti verranno effettuati in tale modalità:

-

prima tranche alla consegna euro 2.175,00 + 1.387,5 (50% manutenzione) = 3.562,5 +
iva,
seconda tranche dopo 36 mesi euro 1.387,5.

Tempi di esecuzione
L’attivazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’invio del provvedimento di affidamento.
Sesto Fiorentino, 12 ottobre 2021
Il Responsabile Tecnico
Dott. Lorenzo Bottai

