Consorzio LaMMa
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 19 del 19.06. 2009

Oggetto: Costituzione del deposito cauzionale provvisorio dell’importo di € 18.250,00 a favore
della Ditta affidataria del Contratto relativo al del servizio di supporto informatico del Consorzio
LaMMa.

Allegati:
A. “ Copia fattura V509-000087”
B. “Copia lettera contestazione fattura”
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 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 (F.M.A);
Visto l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario
Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
Visto il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore
Unico, l’Ing. Maurizio Bandone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
Visto il verbale dell’assemblea straordinaria dei Soci del 19.11.2008 redatto Notaio Mario Piccinini
Repertorio n°. 60.952 – Fascicolo n°. 26.162 e registrato a Firenze 2 il 21.11.2008 nella quale
veniva deliberato il recesso dal Consorzio della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa;
Visto l’art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in L. 140/1997;
Visto il documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;
Vista la relazione tecnica del 10.12.2008 (All. A) del Referente informatico del Consorzio, dott.
Alessandro Mazza, con cui è stato specificato il dettaglio del servizio da realizzare, le sue fasi di
lavoro, il tempo e la risorsa da impegnare;
Ritenuto di procedere, per l’affidamento del suddetto servizio, con l’acquisizione in economia, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006,
Rilevato che la tipologia di spesa rientra tra quelle di cui all’art. 27, lett. j, del D.P.G.R. 27 maggio
2008, n. 30/R, trattandosi di spese per lo sviluppo di programmi informatici e del relativo materiale
accessorio, la manutenzione e la riparazione degli strumenti e dei sistemi;
Ritenuto di dover procedere, per l’ individuazione dell’operatore economico, con la pubblicazione
di un avviso sul sito web del Consorzio, per un periodo non inferiore a 10 giorni, ai sensi all’art. 28
del D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, individuando, come modalità di aggiudicazione, il criterio
del prezzo unitario più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006;
Vista la manifestazione d’interesse di partecipare alla gara suddetta della Ditta Business-e S.p.A.,
con sede in Via F.lli Lumière n. 65, 48010 Ravenna, nota prot. n. 646/08 del 29.12.2008 nel rispetto
del termine di presentazione previsto per il 31.12.2008;
Ritenuto di dover provvedere, allo scadere del suddetto termine, ad invitare alla consultazione solo
il suddetto operatore economico con lettera prot. n.06/09 del 09.01.2009
Ricevuto in data 22.01.2009 prot. n. 29/09 il plico contenente l’offerta economica nel termine
fissato per il 26.01.2009;
Visto il verbale di gara del 28.01.2009;
Effettuate le verifiche di rito e i controlli legge;
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Sottoscritto il contratto in data 23.02.2009;
Ricevuta la fattura n. V509-000087 del 28.02.09 dell’importo di € 26.400,00 dell’intero ammontare
contrattuale;
Viste le comunicazioni intercorse per le vie brevi;
Contestata con nota prot. n. 195/09 del 01.04.2009 la succitata fattura;
Ritenuto che ad oggi la prestazione effettuata riguarda : 1. licenza antivirus trend micro 6000 per
l’anno 2009; 2. assistenza tecnica hardware HP 20000 per l’anno 2009; 3. assistenza tecnica
hardware Nokia 2110 per l’anno 2009;
Ritenuto di non essere tenuti al pagamento dell’intero ammontare del contratto dal momento che
l’importo complessivo ingloba le spese relative alla licenza antivirus per 3 annualità e non solo per
l’anno in corso e assistenza tecnica hardware Nokia per 2 annualità e non solo per l’anno in corso;
Ritenuto che il corrispettivo da versare al momento dell’attivazione del servizio non può tener conto
dei costi degli anni successivi a quello in corso;
Ritenuto di attuare il principio della postnumerazione che impone il pagamento successivo alla
prestazione;
Ritenuto di non poter concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori,
servizi, forniture;
Ritenuto di dover disporre il deposito cauzionale provvisorio, in vece dell’adempimento in
pagamento del servizio sin ora effettuato dalla Ditta Business-e S.p.A., con sede in Via F.lli
Lumière n. 65, 48010 Ravenna, P.IVA02019960398 presso la Direzione Centrale degli Uffici
Locali e dei Servizi del tesoro – Coordinamento Servizio Depositi – presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto di provvedere in tal senso a mezzo della Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 17 Via di
Novoli n. 25/27 in Firenze;
DECRETA
1. di effettuare, per i motivi esposti in narrativa, il deposito cauzionale provvisorio dell’importo di
€18.250,00 (IVA esclusa) presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro –
Coordinamento Servizio Depositi – presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a garanzia
dell’esatto adempimento da parte del Consorzio del pagamento relativo al Servizio “Supporto
Informatico del Consorzio LaMMa” a favore della Ditta Business-e S.p.A., con sede in Via F.lli
Lumière n. 65, 48010 Ravenna, P.IVA02019960398;
2. di dare mandato per effettuare il suddetto deposito alla banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 17
via di Novoli n. 25/27 in Firenze;
3. di darne comunicazione alla Ditta Business-e S.p.A.;
4. di determinare in Euro € 18.250,00 (IVA esclusa) la spesa totale a carico del Consorzio LaMMa
per il deposito che si dispone con il presente atto;
5. di provvedere successivamente agli adempimenti, in tal senso, necessari.
L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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