
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 60 

Chianciano Terme Lì 14 dicembre 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non giustificato 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

OGGETTO: Sistemi informatici: affidamento diretto 

 

Punto 6) O.d.G.  Sistemi informatici: affidamento diretto. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO il portale denominato Zerogis, software di “infocaccia” e gestione danni di cui acquistammo 

la licenza d’uso nell’anno 2018 per la gestione delle teleprenotazioni dei cacciatori di selezione e per 

l’inserimento delle richieste danni alle colture agricole dalla ditta Zerobyte srl di Scandicci (FI); 

VALUTATA la necessità di continuare l’utilizzazione di questo portale, come già esistente in altri 

ATC della Regione Toscana che permette ai selecontrollori di effettuare la 

prenotazione/chiusura/registrazione abbattimento dell’uscita di caccia, e permette agli agricoltori di 

inoltrare le richieste danni sulle colture agricole causati dalla selvaggina;  

VALUTATA l’efficienza del portale Zerogis, utilizzato da questo ATC da quasi 3 anni e la 

manutenzione/assistenza precisa e professionale eseguita dalla ditta Zerobyte srl di Scandicci (FI);  

VALUTATA la convenienza economica a continuare ad utilizzare questo software di cui abbiamo la 

licenza d’uso, e di non poter acquistare una nuova licenza che avrebbe un costo molto elevato oltre 

all’inconveniente di dover essere di nuovo messo a punto sulle nostre esigenze specifiche;  

VALUTATO che nessun’altra azienda può eseguire manutenzione/assistenza a questo portale che è 

stato ideato e realizzato dalla ditta Zerobyte srl;  

PRESO ATTO della richiesta di offerta inviata via pec alla ditta Zerobyte Srl dall’ATC 8 in data 

24/11/2021 per l’assistenza e manutenzione per un periodo di anni 3 e altra offerta per un periodo di 

anni 5;  

VISTA la proposta della ditta Zerobyte srl di Scandicci (Fi), per l’assistenza e la manutenzione del 

portale “infocaccia” e del gestionale danni alle colture agricole pervenuta via pec in data 29/11/2021;  



VISTI i preventivi: per anni 3 ad € 13.740,00 +IVA e per anni 5 ad € 22.400,00+IVA con pagamento 

anticipato dell’intero importo;  

PRESO ATTO dei preventivi ricevuti e ritenuta conveniente economicamente la proposta per anni 

5;  

VALUTATO di poter procedere all’impegno della cifra di € 22.400,00+IVA distribuendolo in 2 

tranche di pagamento, per poter suddividere l’importo in due diversi bilanci annuali;  

RITENUTO doveroso richiedere alla ditta Zerobyte srl di poter modificare la modalità di pagamento, 

ovvero tramite l’emissione di 2 fatture distinte, rispettivamente per metà importo nel 2022 e l’altra 

metà nel 2023;  

VALUTATO di poter impegnare la cifra di €22.400,00 oltre IVA nel mastro "S5" relativo alle "Spese 

per riequilibrio faunistico" del Bilancio 2022 e 2023;  

VALUTATO opportuno procedere con affidamento diretto tramite la SUA della Provincia di Siena 

utilizzando il sistema START della Regione Toscana;  

con voto unanime dei presenti al momento 

DELIBERA 

 Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato; 

 Di approvare l’affidamento diretto della manutenzione e assistenza (inserimento nuovi dati, 

aggiornamenti, implementazioni e scritture di programma successive interfacciabili anche con le 

piattaforme informatiche della Regione Toscana di gestione cacciatori etc..) del software Zerogis 

di cui abbiamo la licenza d’uso, alla ditta Zerobyte srl di Scandicci (Fi) al costo di € 

22.400,00+IVA per anni 5;  

 Di inviare la presente delibera alla SUA della Provincia di Siena, per poter iniziare la procedura 

di affidamento diretto;  

 Di impegnare la cifra di € 22.400,00 oltre IVA nel mastro "S5" relativo alle "Spese per riequilibrio 

faunistico" del Bilancio 2022/2023;  

 Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


