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GIUNTA REGIONALE 

    DIPARTIMENTO Politiche dello Sviluppo Rurale e  della Pesca 
 

DPD023 - Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo 

Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo 
c\da Colle Comune, 11 -  66020  Scerni (CH) Tel. 0873919708 

 

RELAZIONE TECNICA 
 “Predisposizione di programmi di razionalizzazione, innovazione e ottimizzazione del 

funzionamento della rete agrometeorologica per la fornitura di servizi a supporto delle aziende 

agricole in tema di strategia di agricoltura sostenibile” per : 

1) servizi di manutenzione straordinaria alle stazioni meteorologiche con  ricondizionamento di 

loro componenti elettronici; 

2) servizi di manutenzione straordinaria  e di teleassistenza da remoto, sull’hardware e 

software, del sistema di acquisizione e archiviazione dati meteo del Centro 

Agrometeorologico di Scerni (CH). 

 

 L’Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo di Scerni (CH) del Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore 

Agricolo, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 172 del 16-03-2016, ha la necessità di 

acquisire un OFFERTA per le seguenti attività: 

 

1) servizi di manutenzione straordinaria alle stazioni meteorologiche con  ricondizionamento di 

loro componenti elettronici; 

 

1.1) Le attività di manutenzione straordinaria interesseranno le stazioni meteorologiche 

di seguito specificate: 

Sito 

stazione 

Datalogger  

stazione 
Attività 

Colonnella DA9000 

Sostituzione del sensore velocità e direzione vento con uscita 0:2 Vdc 

con altezza sul palo di 10 metri, pulizia sensore di precipitazione, di 

radiazione solare, temperatura/umidità.  

Scerni DA7000 

Sostituzione datalogger DA7000 con DA9000 fornito dal Centro, 

sostituzione del sensore velocità e direzione vento, pulizia sensore di 

precipitazione, di radiazione solare, temperatura/umidità. 

Teramo SM3840 

Upgrade  della stazione su palo da tre metri. 

A) L’ufficio di Scerni fornirà il seguente materiale da magazzino: 

- Contenitore 500x405x200 mm IP65 coibentato; 

- datalogger DA9000 completo; 

- modem Telit con SIM attivata; 

- sensore combinato temperatura/umidità, uscita 0:2 Vdc,; 

- sensore combinato direzione e velocità del vento, uscita 0:2 Vdc; 

- sensore di radiazione solare; 

- sensore di precipitazione; 

- batteria Yuasa da 38Ah 12 Vdc; 

- staffe di supporto.  
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B) La ditta dovrà sostituire i relativi cavi per i sensori completi di 

connettore e per il collegamento di altri componenti elettronici ed 

elettrici. 

 

1.2) Il ricondizionamento del materiale elettronico utilizzato per le stazioni meteorologiche 

(tipo DA9000, DA7000 e Olimpo) e prodotte dalla ditta Siap+Micros di Treviso, riguarda nello 

specifico i seguenti componenti elettronici ed elettrici:  

Q.tà Materiale da ricondizionare 

03 Trasduttore termoigrometrico con uscita 0:2 Vdc 

03 Trasduttore velocità e direzione vento con uscita 0:2 Vdc 

01 Trasduttore velocità e direzione vento ultrasonico riscaldato 

01 Trasduttore radiazione solare globale con uscita 0:2 Vdc 

05 Cavi per sensori completo di connettore 

 

Il predetto materiale, ricondizionato e certificato, dovrà essere spedito, comprensivo di spese di 

trasporto, al seguente indirizzo:  

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e  della Pesca 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo 

Ufficio coordinamento vivai regionali e agrimeteo 

c.da Colle Comune, 11 – 66020 Scerni (CH) 

 

2) Il servizio di manutenzione straordinaria e di teleassistenza da remoto, sull’hardware e software, 

del sistema di acquisizione e archiviazione dati meteo del Centro Agrometeorologico di Scerni 

(CH) riguarderà: 

- il backup dei dati meteo; 

- la riallocazione della partizione Hard Disk  per aumentare lo spazio del disco per 

l’archiviazione dei dati; 

- la verifica di funzionalità del software MeteoNET, sviluppato dalla Siap+Micros S.r.l. di 

Treviso, che viene utilizzato  per la supervisione, la gestione avanzata della rete di 

monitoraggio climatico e il telecontrollo al fine di ottimizzare le funzioni specifiche di ogni 

modulo software presente nell’architettura, di tipo modulare, del pacchetto di acquisizione 

dati. 

 

La ditta, inoltre, dovrà assicurare la teleassistenza-consulenza hardware o software al personale 

dell’ufficio di Scerni (CH)  per un totale massimo di 10 ore da utilizzate nell’arco  di due anni a far 

data della firma per accettazione del contratto. Gli interventi verranno richiesti dall’Ufficio, via e-

mail, alla ditta la quale provvederà rimettere una rendicontazione delle ore di lavoro e delle attività 

svolte.  

 

L’importo complessivo, che questa amministrazione può impegnare per la fornitura dei 

servizi e dei materiali e sopra specificati, è di €. 10.800,00 (diecimilaottocentoe/00) oltre IVA. 

 

Le attività di cui al punto 1.1, 1.2 e 2 dovranno essere effettuati e conclusi entro 90 giorni 

lavorativi dalla data di accettazione e sottoscrizione del contratto. 

Relativamente al servizio di teleassistenza-consulenza hardware o software esso ha una 

validità temporale massima di due anni, dalla data di accettazione e sottoscrizione del contratto, e 

comunque sino all’utilizzo complessivo delle 10 ore richieste. 

 

 L’offerta dovrà essere inoltrato all’indirizzo PEC:  dpd023@pec.regione.abruzzo.it   

 

mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it
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Il referente tecnico, per eventuali delucidazioni in merito alla presente richiesta, è il 

dipendente  Domenico GIULIANI  in servizio presso l’Ufficio Coordinamento dei servizi vivaistici 

e agrometeo di Scerni CH). 

 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.  50/2016 il Dott. Fernando 

Antenucci, responsabile dell’Ufficio Coordinamento dei Servizi vivaistici e agrimeteo; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio    

                         (Dott. F.  Antenucci) 

                    _______________________   


