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DECRETO 
n.  47 dell’ 8.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Decreto a contrarre. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara su START 

per ragioni tecniche ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. lgs 50/06. Studio 

Systematica Srl P.I. 01683430480. 

Servizio di aggiornamento Ad Hoc Enterprise con installazione tracciato OIL e manutenzione per tre 

anni, oltre che apposito corso formativo relativo al nuovo sistema del personale del LaMMA. 

CIG: 686000600A.   Importo presunto: €  7400 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 Simone Montagnani inerente l’aggiornamento Ad 

Hoc Enterprise con installazione tracciato OIL e manutenzione per tre anni, oltre che 

apposito corso formativo del personale del LaMMA relativo al nuovo sistema; 

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. 63, comma 2, lett. b, n. 2  del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce che può essere 

utilizzata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando 

il servizio può essere fornito unicamente da un operatore economico determinato per 

ragioni tecniche; 

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; 



 

 

Ritenuto di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) n. 2 del 

D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e di individuare come Operatore Economico la Ditta Studio 

Systematica ( PI 01683430480) in quanto il sistema in uso presso il LaMMA e valido 

fino al 2019 pur essendo di Zucchetti ha delle personalizzazioni che la Ditta Studio 

Systematica ha appositamente creato per l’Ente e che verrebbero meno al cambio 

di Operatore con conseguente ritorno alla versione standard; 

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 espresse in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per l’acquisizione del servizio inerente 

l’aggiornamento Ad Hoc Enterprise con installazione tracciato OIL e manutenzione 

per tre anni, oltre che apposito corso formativo relativo al nuovo sistema del 

personale del LaMMA ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto n. 2 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 € 7.400 oltre Iva di 

legge; 

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 

  


