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Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2594576 

 

Ordine diretto d'acquisto n. 2594576  MEPA –  Webkorner 



 

 

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; 

 Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 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 dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e di Decreto P.G.R: n. 108 del 

07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LAMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

 Vista la relazione tecnica firmata dal Referente Tecnico, Dott. Simone Cristofori, relativa 

all’acquisizione per ragioni di estrema urgenza, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del D. 

Lgs 163/06 di n. 1 server di calcolo ai fini meteorologici e oceanografici “Intel Xeon E5-2699v3 

( 18 core)”; 

 Visto l’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/06 che prevede le acquisizioni di lavori, beni e 

servizi in condizioni di estrema urgenza; 

PRESO ATTO che: 

 il Consorzio LAMMA, in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “è dotato di personalità 

giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

 in base all’art. 24 – lettera c) dello Statuto stesso è attribuita all’Amministratore Unico la 

predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede alla 

loro attuazione. 

CONSIDERATO che: 

 il LaMMA ha partecipato alla realizzazione dei progetti comunitari SICOMAR e PROTERINA-2, 

cofinanziati dal PO Italia-Francia “Marittimo” che hanno come obiettivo principale la 

realizzazione di investimenti in strumentazione e apparati hardware per il miglioramento delle 

procedure di protezione civile, anche in termini di sicurezza della popolazione, mediante il 



 

 

potenziamento dei sistemi di allertamento e gestione delle emergenze, lo sviluppo di 

modellistica meteo-oceanografica, l’acquisizione di nuovi sistemi di monitoraggio ambientale e 

di gestione dei dati, e l’aggiornamento delle sale operative del sistema di protezione civile, di 

cui è parte anche la sala operativa del LAMMA, 

 la scadenza originaria dei suddetti progetti era prevista per il 31.07.2015, 

 l’ammissione ai  finanziamenti aggiuntivi dei Progetti SICOMAR e PROTERINA-2 attraverso i 

quali  sarebbe stato possibile acquisire ulteriore strumentazione utile ai fini di supporto alla 

protezione civile regionale è stata comunicata al LaMMA il 2 dicembre 2015 ma manca ad oggi 

la controfirma da parte dell’AUG del contratto sottoscritto dal solo capo di progetto, 

 i suddetti finanziamenti sono vincolati e vanno dunque spesi entro il 31.12.2015 

 sussiste la necessità di dotarsi di un server di calcolo ai fini meteorologici e permane 

l’impossibilità di acquisirlo in assenza di finanziamento comunitario a causa delle esigue 

finanze dell’Ente; 

PRESO ATTO che nel corso del 2015 sul territorio regionale si sono verificati alcuni eventi 

particolarmente intensi e di breve durata, che hanno provocato danni a persone e danni sparsi sul 

territorio, danni ad opere idrauliche ed ad attraversamenti di corsi d’acqua, danni alle abitazioni ed 

attività produttive private, in particolare:  

 Tempesta di vento del 4-5 marzo 2015; 

 Temporale termo-convettivo del 5 luglio 2015 Torrita (SI); 

 Evento temporalesco del 1 agosto 2015 a Firenze; 

 Evento temporalesco del 10 agosto 2015 sulla Costa 

 Evento temporalesco del 24 agosto 2015 

 Evento temporalesco del 13-15 ottobre 2015 sulla Costa; 

 

CONSIDERATO che gli ultimi eventi calamitosi hanno reso evidente come gli obiettivi di 

potenziamento dei sistemi di allertamento e gestione delle emergenze siano da considerare come 

indifferibili, anche ai fini della tutela della pubblica incolumità;  

VERIFICATO che gli interventi di investimento programmati sono soggetti al termine del 

31.12.2015 pena la perdita del finanziamento; 

STANTE l’urgenza di provvedere in tempi brevissimi all’acquisizione del server di calcolo a fini 

meteorologici ed oceanografici che non è addebitabile in alcun modo al LaMMA né in termini di 

carenza di programmazione né di inerzia, bensì all’evento obiettivo che corrisponde alla ritardata 

ammissione al nuovo finanziamento da parte della Regione Toscana; 



 

 

APPURATO CHE l’estrema urgenza, non imputabile in nessun modo al LaMMA ma derivante da 

un’ammissione ai finanziamenti europei tardiva, non è compatibile con i tempi imposti dalle 

ordinarie procedure di evidenza pubblica; 

RITENUTO necessario, stante la ristrettezza dei termini per avviare le procedure di gara di 

evidenza pubblica e finanziare le acquisizioni programmate entro il 31.12.2015 e in assenza di una 

convenzione consip attiva, procedere attraverso un ordine diretto d’acquisto sul  MEPA  ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lett. c); 

Effettuato l’ordine diretto d'acquisto sul MEPA n. 2594576; 

DATO ATTO che sono stati espletati solo alcuni dei controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

163/2006, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto 

aggiudicatario provvisorio e cioè il DURC e la visura camerale che hanno avuto esito positivo; 

DATO ATTO altresì che, in considerazione dell'urgenza, dovranno essere posticipati tutti gli altri 

controlli previsti dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 

sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal 

soggetto aggiudicatario provvisorio e che in caso di esito negativo pregiudicheranno 

l'aggiudicazione definitiva di gara; 

Acquisito il CIG 65122205F2; 

D E C R E T A 

1) di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamare, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/06 per 

ragioni di estrema urgenza, la fornitura di n. 1 server di calcolo  alla Ditta Webkorner Srl –

PIVA 05174160480 al costo di € 49.500,00 oltre Iva attraverso l’approvazione dell’ordine 

diretto d’acquisto n. 2594576; 

2) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a 49.500,00   (IVA 

esclusa) per un costo totale di € 60.390,00 entro il 31.12.2015. 

l’Amministratore Unico 

Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 


