
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
n.  46  dell’ 8.11.2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Decreto a contrarre. Affidamento diretto su START ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett. a) del D. lgs 50/06  alla Ditta Appstyx Srl P.I. 06519930488 del servizio di 

aggiornamento e manutenzione di un’applicazione mobile del LaMMA per un 

triennio oltre eventuale rinnovo per un ulteriore triennio. 

CIG: 68507265EF. Importo presunto: € 36.500 oltre IVA 



 

 

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 

straordinaria 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; 

Vista la Relazione Tecnica del Referente Dott. Simone Cristofori inerente la necessità di 

acquisire il servizio di aggiornamento e manutenzione di un’applicazione mobile per un 

triennio: 

Verificato che nella suddetta Relazione è riportata l’eventualità di un rinnovo per un 

ulteriore triennio; 

Vista la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale 

regionale nonché quella degli enti, aziende ed agenzie regionali; 

Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base 

al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal 

ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, 

del medesimo art., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisizione di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai densi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101; 

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha 

introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto 



 

 

soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a 

disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 

Visto il combinato degli art. 37, comma 1 e 58 del D.Lgs 50/2016 ove richiama la 

possibilità a procedere alle acquisizioni con strumenti di acquisto e negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto l’art 36 comma 2, lett. a del D. Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere, 

dandone adeguata motivazione, all’affidamento diretto al di sotto della soglia dei € 40.000, 

nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, parità di trattamento: 

Appurata l’inesistenza di procedure inerenti affidamenti diretti o negoziate con inviti a 

determinati Operatori nelle quali è stata coinvolta la Ditta Appstyx Srl ( P.I. 06519930488);  

Considerato l’impegno del suddetto Operatore di avviare il servizio entro 5 gg. 

dall’affidamento e di completarlo entro 2 mesi dallo stesso; 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016 trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 

D E C R E T A 

1. di indire sul portale regionale START, per le ragioni riportate in narrativa che qui si 

intendono integralmente riportate, una procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione del aggiornamento e manutenzione di un’applicazione mobile per un 

triennio ai sensi dell’36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

2. di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del 

D. Lgs 50/2016 trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 36.500 oltre Iva di 

legge comprensiva dell’eventuale rinnovo per un triennio; 

4. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale 

del presente decreto: 

- Relazione Tecnica 

- Lettera d’invito; 

5. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
Firmato digitalmente 

  


