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

(L.R. n. 39 del  17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°. 26 del  05.08.2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:   Fornitura dei sistemi server storage e di backup HP.  

                 Indizione gara e approvazione documenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Allegati: 
“A” Relazione Tecnica 
“B” Offerta economica 
“C” Schema di Contratto 
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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 il documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;  

Vista la relazione tecnica del 03.08.2009 (All. A) del Referente informatico del Consorzio, Simone 
Montagnani, con cui è stato specificata in dettaglio la fornitura di cui al presente decreto; 

Premesso che: 

- in base all’art. 2 dello Statuto consortile il Consorzio LaMMa è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”; 

- in base all’art. 24, lettera a) dello stesso è attribuita all’Amministratore Unico la legale 
rappresentanza e la ordinaria gestione amministrativa del Consorzio;  

-  per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consorzio è necessario provvedere all’ 
implementazione dei sistemi server HP per il centro elaborazione dati;  

Considerato che il parco macchine indispensabile al centro Elaborazione Dati è in parte deteriorato 
e che, recentemente, solo poche apparecchiature sono state sostituite in quanto non più funzionanti; 

Considerato che è necessario che la strumentalizzazione server garantisca affidabilità, veloce 
fruizione e sicurezza di risultato; 

Ritenuto  che i sistemi attualmente in uso garantiscono la minima funzionalità delle molteplici aree 
del Consorzio ma con costi di manutenzione alti; 

Verificato che la obsolescenza della strumentazione in essere contrasta con l’esigenza di fruizione 
in tempo reale dei servizi di controllo e con la efficiente funzionalità di tutti i sistemi informatici; 

Acquisito il CIG: 03592026DC; 

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; 

Ritenuto che la tipologia di spesa rientra tra quelle di cui all’art. 27, comma 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 dell’art. 28 
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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. 163/06; 

Ritenuto di dover procedere al suddetto termine, ad invitare alla consultazione solo quegli operatori 
economici che abbiano manifestato l’interesse a partecipare alla gara;  

  

 

  

DECRETA 

 
 1. di indire la procedura di affidamento relativa alla “Fornitura di sistemi server HP”  dati, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006  e dell’art. 28 del  D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, con 
individuazione del criterio  del prezzo unitario più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, 
come modalità di aggiudicazione;  
 
2. di approvare la relazione tecnica (all. A)  e lo schema di avviso (All. B) e lo schema di lettera di 
invito, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;   
 

3. di rinviare la consultazione ad una comunicazione ufficiale di invito rivolto a quegli operatori 
economici che hanno manifestato l’interesse di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui 
al presente decreto; 

4. di determinare in Euro 80.000,00 ( IVA esclusa) la spesa a carico del Consorzio per la fornitura 
che si affida con il presente atto.  

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


