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Firenze, 24/01/2018 
 
 
    Al Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche 
    Gianluca Vannuccini 
 
 
Oggetto: acquisto su MEPA licenza GOOGLE MAPS APIs PREMIUM 
 

Il comune di Firenze fa delle banche dati geografiche e degli applicativi geografici una delle sue peculiarità  
e si caratterizza anche per l’impegno costante nel dare al cittadino nel modo più fruibile possibile tutti i dati di 
cui questo ha necessità, cercando di migliorare l’ ”esperienza utente” e la fruibilità anche da piattaforma 
“mobile”. 
Per alcuni progetti fra i quali il progetto inerente il monitoraggio del Regolamento Urbanistico e, 
recentemente, la prenotazione delle postazioni da parte degli artisti di strada è stato utilizzato il sistema delle 
mappe di google. 
Con questa tecnologia, ormai diventata uno standard “de facto” è possibile fornire in modo semplice una 
accattivante esperienza utente  sfruttando le fonti dati esistenti e utilizzando il know how acquisito da parte 
degli uffici del SIT della Direzione Sistemi Informativi. 
A tale scopo è stata condotta una ricerca su mepa per il rinnovo annuale della GOOGLE MAPS API 
PREMIUM già utilizzata. 
 
La ricerca su MEPA ha permesso di individuare i seguenti prodotti: 
 
Codice articolo produttore: MA4W-1M-EXT-EU 
Nome commerciale: GOOGLE MAPS APIs PREMIUM 
Codice articolo fornitore: MA4W-1M-EXT-EU 
Prezzo: 8.148,00 € 
Per 1 Licenza Google Maps APIs Premium. Durata 12 mesi 
 
 
Proposti da NOOVLE S.r.l. VIA DELLA GIUSTIZIA 10 - 20125 - MILANO (MI) per un totale di € 8.148,00 oltre 
a IVA al 22%. 
 
Si specifica che il servizio in oggetto è il canone di utilizzo di un servizio esterno, della durata di un anno, per 
avere accesso al quale il pagamento deve essere fatto al momento dell’attivazione. 
      
Con la presente si dichiara che la proposta è da ritenersi economicamente vantaggiosa e tecnologicamente 
rispondente ai requisiti dell'Ente, e che nulla osta al conferimento dell'ordine di fornitura di quanto dettagliato. 

Si dà indicazione di finanziarne il costo per la somma di complessivi € 9.940,56 sul capitolo 23750 del 
bilancio ordinario 2018. 

 
 
      

P.O. Risorse dati, open data e SIT  
       Il resp. Emanuele Geri 
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