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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°.   49 del  26.11. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio di fotocopiatura e scansione della documentazione dei provvedimenti di tutela ( 

vincolo monumentale/architettonico, archeologico e paesaggistico) emessi nell’ambito del territorio 

regionale toscano negli anni 2007, 2008,2009, 2010 al fine di catalogare tutta la documentazione e 

aggiornare il relativo database.  

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 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; 

Visto il decreto n. 3559 del 18.06.2009 con cui la Regione Toscana ha affidato al Consorzio 

LAMMA il Progetto Specifico “Carta dei vincoli e implementazione della banca dati georefenziata 

del portale dei beni culturali” 

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 2010”;  

Visto il Piano annuale delle attività 2010; 

Vista la relazione tecnica del 06.07.2010 (All. A) del Referente Tecnico, Dott. Roberto Costantini, 

con cui è stato specificato in dettaglio il servizio di cui al presente decreto; 

Richiamato il decreto n. 27 del 15.07.2010 con si è indetto il procedimento per l’affidamento del 

servizio di fotocopiatura e scansione della documentazione dei provvedimenti di tutela ( vincolo 

monumentale/architettonico, archeologico e paesaggistico) emessi nell’ambito del territorio 

regionale toscano negli anni 2007, 2008,2009, 2010 al fine di catalogare tutta la documentazione e 

aggiornare il relativo database 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;  

Visto il relativo avviso pubblicato sul sito del Consorzio LaMMa al fine di raccogliere le 

manifestazioni d’interesse degli operatori economici; 

Considerato che nel rispetto del termine fissato (05.08.2010), pervenivano le manifestazioni 

d’interesse delle   Ditte:  

1. Data Storage Security S.r.l. 

2. NCMICROMAGE 

3. Sara S.r.l. 

4. Intersistemi S.p.a. 

5. Ares Soc. Coop. 

6. Fondi Alberta 

7. Ti service S.r.l. 

8. Euro e Promosso Group  

9. ARCmedia Srl 
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19. Coop . Sociale Dulcinea Onlus  

Appurato che a mezzo raccomandata A.R., prot.n° 965/10 del 06/08/2010 e sua integrazione 

1126/10, veniva richiesto alle suddette Ditte di far pervenire al Consorzio LaMMa, entro le ore 

12:00 del giorno15 /09/2010, un preventivo con offerta per la prestazione del servizio in oggetto e 

che entro il termine stabilito nella suddetta lettera pervenivano i plichi delle Ditte: 

� ARCmedia Srl, prot. n. 1122/10 del 01.09.2010,   

� Ti service S.r.l. , prot. n. 1131/10 del 06.09.2010,   

� Ares Soc. Coop. prot. n. 1141/10 del 08.09.2010,   

� Fondi Alberta  prot. n. 1145/10 del 15.09.2010 

 

Vista la comunicazione pervenuta  via mail in data 09.09.2010 con cui veniva lamentato di non aver 

mai dato risposta alle richieste formulate dalla Ditta Trecento60 S.r.l. e che costituiva espressione 

della manifestazione d’interesse alla gara della stessa  da un indirizzo che veniva indicato nella 

comunicazione stessa,  

 

Effettuate le verifiche circa la corrispondenza di quanto affermato nella succitata mail con i 

Referenti informatici del Consorzio risultava mai pervenuta nessuna adesione alla gara 

dall’indirizzo indicato nella comunicazione succitata; 

 

Richiamata la nostra comunicazione del 21.09.2010 con cui si chiedevano chiarimenti in merito 

all’indirizzo di posta elettronico utilizzato per l’invio della manifestazione d’interesse della Ditta 

Trecento60 S.r.l., la Ditta in data 5.10.2010 indicava un nuovo indirizzo di posta elettronico, 

risultato anche esso sconosciuto ai nostri archivi e dunque verificato che la mail risulta mai 

rinvenuta nelle comunicazioni di questo Ente;   

Valutata la completezza dei documenti di gara delle Ditte ammesse e la congruità del prezzo offerto 

dalle stesse;  

Valutato, in particolare, la congruità del prezzo offerta dalla Ditta Fondi Alberta pari ad euro    pari 

a € 9.900,00, I.V.A. esclusa, risultato il più basso di quelli proposti; 

Valutati i giustificativi di prezzo forniti dal rappresentante legale della Ditta suddetta che fanno il 

punto sul risparmio ottenuto nel computare il prezzo complessivo per l’esecuzione del servizio di 

cui al presente decreto; 

Ritenuti opportuni e ragionevoli tali giustificativi; 

Visto il verbale di gara del 14.10.2010 ( 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 il servizio di fotocopiatura e scansione della documentazione dei 

provvedimenti di tutela ( vincolo monumentale/architettonico, archeologico e paesaggistico) emessi 

nell’ambito del territorio regionale toscano negli anni 2007, 2008,2009, 2010 al fine di catalogare 

tutta la documentazione e aggiornare il relativo database dalla Ditta Fondi Alberta S.n.c., con sede 

in  Grosseto, via Aquileia n. 19/a,  per l’importo complessivo indicato nell’offerta economica da 

questi presentata in sede di gara, pari a € 9.900,00  + I.V.A. ritenuto congruo alla luce dei 

giustificativi presentati dalla Ditta stessa; 
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2. di approvare il verbale di gara del 14.10.2009;  

 

3. di darne comunicazione alla Ditta Fondi Alberta S.n.c., con sede in  Grosseto, via Aquileia n. 

19/a, ;  

 

4. di procedere alle verifiche di legge; 

5. di determinare in Euro  9.900,00 più I.V.A. la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA per il 

servizio che si aggiudica con il presente atto.  

 

                                                                      L’Amministrato Unico 

                                                                                                         (Ing. Maurizio Baudone) 


