Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 18 del 02.04.2015

CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER “LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPCRTRT)” – RACC 3502, REP 7291 E PROROGATO CON DECRETO 719 DEL 13/02/2015

L’AMMINISTRATORE UNICO

−

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 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 (FMA);
−

Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio

LAMMA;

−

Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria

dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
−

Visto lo statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei

soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°.

108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del
Dott. Bernardo Gozzini ;
−

Visto l'art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che Regione Toscana possa assumere,

per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di
committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L.

296/2006 e che il bando e la documentazione di gara, nell'ipotesi del ricorso all'art. 42
suddetto, indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto,
l'importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti
interessati;
−

Verificato che in data 12/05/2009 è stato sottoscritto il contratto per la

“Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la
Rete Telematica Regionale Toscana (SPC Ð RTRT) n. Racc. 3502, Rep. 7291. fra Regione
Toscana e Telecom Italia Spa codice fiscale 00488410010,
−

Appurato che il contratto in oggetto all'art. 6 (adesione al contratto) prevede, fino

alla concorrenza dell'importo di Euro 27.500.000,00 oltre Iva, la possibilità riservata agli Enti,
indicati all'art. 6 stesso di aderire al contratto per l'acquisizione dei servizi previsti dallo
stesso;
−

Verificato che la durata del contratto sottoscritto da Regione Toscana e Telecom è

fissata in cinque anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'infrastruttura
avvenuta il 18/02/2010;
−

Appurato che con decreto n. 719 del 13/02/2015:

a) è stata disposta la Proroga Tecnica del contratto in oggetto per un massimo di 18 mesi
a far data dal 19.02.2015 fino al 18.08.2016 al fine di poter tempestivamente e legittimamente
indire la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs
n. 163/2006) ed individuare il nuovo contraente;

b) è stata riservata la facoltà di Regione Toscana di recedere dal contratto nel caso di
individuazione di nuovo aggiudicatario a partire dal compimento del dodicesimo mese
della Proroga Tecnica e quindi dal 19/02/2016;
c) sono stati garantiti i servizi oggetto della Proroga Tecnica fino al 18/02/2016 riservandosi
fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre il 18/08/2016, di
provvedere con successivi atti di impegno;
d) i prezzi fissati per l'adesione al contratto da parte degli Enti sono indicati nel dettaglio
economico allegato al contratto sottoscritto da Regione Toscana e Telecom Italia Spa,
Considerato che il LaMMA aveva precedentemente aderito al contratto in essere tra
Regione Toscana e Telecom e che permane l'interesse dell'Ente alla proroga del servizio di
cui al presente decreto;

DECRETA
1. di aderire al contratto sottoscritto da Regione Toscana e Telecom per la progettazione,
realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la rete telematica
regionale toscana attraverso il sistema START per un importo pari ad € 10.011,65 oltre Iva;
2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

