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Listino prezzi per fornitura dati meteo anno 2017 
(prezzi IVA inclusa) 

 
Categorie di utenti esonerate dal pagamento 

1) Titolari del sito sede della stazione meteo della rete agrometeo regionale ASSAM ; 
2) Servizi e Uffici della Regione Marche;  
3) Servizi Agrometeo Regionali e Nazionali;  
4) Enti o privati che hanno integrato la propria stazione meteorologica nella rete agrometeo 
regionale;  
5) Autorità di Polizia Giudiziaria per uso investigativo;  
6) Studenti che necessitano di dati per la stesura della tesi di laurea (questi ultimi con i vincoli 

di: non usare i dati per ogni altro fine non preventivamente autorizzato, non cedere o concedere 
i dati a qualsiasi titolo a terzi, citare nella tesi la fonte dei dati e consegnare all’ASSAM copia 
della tesi di laurea). 

 
Tipologia di prodotto:  
 

1. Dato standard (già esistente in banca dati; ad esempio: orario, giornaliero, mensile) 

prezzo unitario/dato 0,30   Euro   prezzo minimo/fornitura    35,00 Euro 
 
2. Dato elaborato su Base Puntuale (ad esempio: una stazione) 

Elaborazioni: - medie, totali, minime e massime non riconducibili al dato standard (ad 
esempio: per decade, settimana, anno, periodo) - somme termiche, calcolo indici 
statistici  
prezzo unitario/dato 1,5   Euro   prezzo minimo/fornitura    70,00 Euro 

 
3. Dato elaborato su un'area (massimo 10 stazioni ) 

Elaborazione: - medie, totali di tipo standard e non standard - somme termiche, calcolo 
indici statistici 
prezzo unitario/dato 3,0   Euro   prezzo minimo/fornitura   140,00 Euro 
 

 
Per elaborazioni più complesse che non rientrano nelle tipologie specificate in precedenza, il 
costo verrà fornito attraverso uno specifico preventivo. 
 
Note: 

a) Per richieste numericamente consistenti, per le quali l'applicazione del prezzo unitario porti al 
raddoppio dell'importo minimo relativo alla tipologia ed alla categoria utente, si applica uno sconto 
del 25%; 
b) La richiesta di grafici o carte tematiche comporterà, oltre al calcolo dell'importo in base alla 
quantità di dati utilizzati come previsto dalle precedenti tabelle, la maggiorazione fissa pari a Euro 
20,00; 
c) Per forniture periodiche e/o di rilevante quantità è ammessa la stipula di apposite convenzioni 
con le strutture interessate per realizzare le ovvie economie di scala; 
d) Per gli utenti che si rendono disponibili per l'attività di monitoraggio fitopatologico e 
agrofenologico e per gli utenti che collaborano fattivamente alla redazione del Notiziario 
Agrometeorologico Provinciale, è ammessa la fornitura gratuita. 



 
                    

 
Impronta documento: 7183FA704A0D0A5C45D7BC79F658F9011FD9672B 
(Rif. documento cartaceo B0EB0CA741F9748A9F435C4A81DA8B373809276F, 189/01) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 162/DIRA 

Data: 20/03/2017 

e) Per le Università o gli Istituti di Ricerca è ammessa la fornitura gratuita dei dati quando questi 
necessitano per attività di ricerca effettuate in collaborazione con ASSAM. 

 


