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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. 59 del 12 dicembre 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva al costituendo RTI Netsens - IMET del contratto avente ad 
oggetto la fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline meteo-climatiche. 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visti: 

- 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”;  

- 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; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R in materia in materia di 

contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

- il decreto n. 30 del 26 agosto 2011 dell’Amministratore Unico del Consorzio di recepimento e 

integrazione del regolamento regionale toscano suddetto; 

- in particolare il punto 3, spese di cui al punto n. 1 dell’elenco del sopramenzionato decreto; 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011 e in particolare l’attività Meteo I-Mobility;  

- il Bilancio preventivo economico 2011; 

- la Relazione Tecnica del Responsabile Scientifico, Dott. Bernardo Gozzini;  

- il proprio precedente decreto n. 45 del 25.09.2012 con cui veniva approvato il verbale di gara della 

seduta del 21.09.2012 e si aggiudicava provvisoriamente il contratto al costituendo R.T.I.  Netsens e 

IMET S.p.a.; 

Richiamati: 

- il verbale della seduta pubblica di gara del 03.04.2012; 

- il verbale della seduta pubblica di gara del 03.08.2012; 

- il verbale della seduta pubblica di gara del 18.09.2012; 

- il verbale della seduta pubblica di gara del 21.09.2012 

 Valutata la necessità di acquisire n. 8 centraline meteo per svolgere il servizio di previsione 

meteorologica a supporto dell’infomobilità; 

Visto che tali servizi rientrano nelle tipologie di spesa previste al punto n. 3 del proprio decreto n.30 

del 26 agosto 2011; 

Individuato l’oggetto del contratto da stipulare in “Fornitura, installazione e manutenzione di otto 

centraline meteo-climatiche” (CIG. 3626253EA0) 
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Valutato in € 126.500,00 più I.V.A. nei termini di legge l’importo stimato del contratto e valutato 

inoltre di aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

Dato atto che in data 30 novembre 2011 è stato pubblicato sul sito del Consorzio LaMMA, l’avviso 

pubblico per l’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura 

per l’acquisizione in economia di fornitura e servizi ai sensi dell’art. 125, comma 11, del  D. Lgs. 

163/2006 e dell’art. 27 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R in 

materia in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro 

e ai sensi del decreto n. 30 del 26 agosto 2011 dell’Amministratore Unico del Consorzio di 

recepimento e integrazione del regolamento regionale toscano suddetto, trattandosi di spese per la 

fornitura di strumentazione, hardware e software, per l’acquisizione e l’elaborazione di dati nei 

settori della meteorologia;  

Dato atto che la lettera d’invito alla consultazione con offerte per il servizio sopra indicato ( prot. n. 

35/12 del 19.01.2012) è stata spedita ai soggetti che avevano espresso manifestazione d’interesse:  

Ricevute le offerte ( conservate presso gli archivi del Consorzio) dei seguenti operatori economici: 

MTX Srl; 

NETSENS Srl 

ETG Srl 

SIAP+Micros 

NESA Srl 

FAMAS System Spa 

LSI LASTEM Srl 

INTERCOM 

EURELETTRONICA ICAS Srl 

Effettuato un controllo e verificata l’incongruenza degli atti precedentemente inviati ai partecipanti, 

si inviava ai soggetti una nuova lettera d’invito ( prot. n. 685/12 del 26.06.2012); 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 21.09.2011 dal quale risulta l’analisi e la 

valutazione della documentazione e delle offerte presentate e dal quale si evince che la migliore 

offerta presentata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella del 

R.T.I. costituendo tra Netsens Srl e IMET Spa;  
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Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, installazione e 

manutenzione di otto centraline meteo-climatiche al costituendo R.T.I. Netsens- IMET per 

l’importo complessivo indicato nell’offerta economica da questi presentata in sede di gara pari ad € 

117.800,76 IVA compresa; 

Considerato necessario procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.125. comma 11, del D.Lgs 

163/06 e alla stipula che avviene nelle forme con le forme previste ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 

163/06 mediante contratto con scrittura privata con decorrenza dalla data di stipula stessa; 

Dato atto di aver effettuato tutti i controlli previsti dal D.Lgs 163/06 e D.P.R. 445/2000 come da 

documentazione presente agli atti d’ufficio, nonché dall’avvenuta effettuazione degli adempimenti 

di cui all’art. 17 della L.R. 38/07; 

Dato atto che si provvederà al pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della deliberazione del 3.11.2010 della medesima 

autorità; 

Dato atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, 

ai sensi dell’art. 124, comma 3 e dell’art. 66, comma 7 del D.Lgs 163/06; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/06, come modificato dal D.Lgs 

53/2010, il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dall’invio dell’ultima comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

DECRETA 

1. di aggiudicare, per tutte le motivazioni e alle condizioni espresse nella parte narrativa,  ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del  D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 27 del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R in materia in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e ai sensi del decreto n. 30 del 26 agosto 

2011 dell’Amministratore Unico del Consorzio, la gara per la  “fornitura, installazione e 

manutenzione di otto centraline meteo-climatiche” al costituendo R.T.I. Netsens Srl /IMET Spa 

per l’importo  in conformità con i documenti di gara; 

2. di determinare la spesa a carico del LaMMA per l’affidamento del servizio in oggetto, 

3. di stipulare il contratto secondo lo schema approvato; 

4. di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L’Amministrato Unico 
(Ing. Maurizio Baudone) 


