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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°.   3  del 08.02. 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento della Licenza Oracle dalla versione Standard Edition a quella Enterprise                   
con i moduli aggiuntivi Partition e Spatial. 

Aggiudicazione provvisoria della gara.  

  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

  

All. “A”: Verbale di gara 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente la nuova disciplina del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;  

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 Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

Premesso che: 

- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”; 

- in base all’Art.11, comma 5,  lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale 
rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio; 

Visto il documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;  

Vista la relazione tecnica del 04.12.2009 (All. A) del Referente informatico del Consorzio, Simone 
Montagnani, con cui è stato specificata in dettaglio la fornitura di cui al presente decreto; 

Visto il contratto  n. 2684413 attinente alla licenza Standard Edition sottoscritto tra Oracle e 
l’istituto IbiMEt del CNR nel quale il Consorzio è subentrato;  

Rilevato che il sistema attuale è sovrautilizzato, tanto da comportare la perdita di funzionalità dello 
stesso per diverse ore; 

Considerato che l’aggiornamento di tale licenza consente di: 

- di migliorare le prestazioni (i tempi di esecuzione delle query sulle tabelle con un elevato numero 
di righe verranno ridotti drasticamente); 

- di aumentare la disponibilità (accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle informazioni contenute nel 
database); 

- di rendere più facile la gestione dei dati (in quanto il partizionamento permette di gestire 
“porzioni” di dati più piccole); 

- di migliorare il rapporto prezzo/prestazioni nell’uso dello storage; 

- di ridurre il decadimento delle prestazioni con l'aumentare del numero di righe nelle tabelle; 

Ritenuto che l’aggiornamento della suddetta licenza offre un supporto trasversale ai vari settori del 
LAMMA; 

Ritenuto altresì che Oracle offre la soluzione più avanzata in termini di sicurezza, prestazioni, 
scalabilità e facilità di gestione per le informazioni spaziali di importanza critica; 

Acquisito il CIG: 04105940E3 ; 

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;  

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;  

Vista la manifestazione d’interesse della Ditta Var Group S.p.a  con sede legale in  Empoli, Via  L. 
Giuntini n. 40 P.IVA 03301640482, 

Ritenuto di invitare alla consultazione solo il suddetto operatore economico con lettera  prot. n. 
prot.n° 17/10 del 14/01/2010;    

 
Ricevuto in data 05.02.2010 e dunque nel rispetto del termine fissato il plico contenente l’offerta 
economica dell’ operatore economico succitato;  
  

Valutata la completezza dei documenti di gara della Ditta  e la congruità del prezzo offerto;  

Visto il verbale di gara del 08.02.2010 ( All. A); 

Ritenuto di dover procedere alle verifiche di rito, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/06 e del D.P.R. 
554/2000; 

Ritenuto di non dover procedere alla predisposizione del DUVRI; 

 

DECRETA 

 
 1. di aggiudicare provvisoriamente la fornitura  alla Ditta Var Group S.p.a  con sede legale in  
Empoli, Via  L. Giuntini n. 40 P.IVA 03301640482,   per l’importo complessivo indicato 
nell’offerta economica da questi presentata in sede di gara, pari a € 47.413,31  + I.V.A.; 
 
2. di approvare il verbale di gara del 08.02.2010;  
 
3. di darne comunicazione alla Ditta Var Group S.p.a;  
 
4. di procedere alle verifiche di legge; 

5. di determinare in Euro  47.413,31 più I.V.A. la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA per 
la fornitura che si aggiudica con il presente atto.  

 

                                                                      L’Amministrato Unico 

                                                                                                         (Ing. Maurizio Baudone) 


