
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 
 

 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  41 del 02/05/2017 

 
 
 

 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica 
All. B: Atto di adesione 
  

Decreto di adesione al contratto aperto della Regione Toscana Servizio di infrastruttura a 

chiave pubblica PKI – complementare al contratto CSE – CIG originario: 0741051E9D. 

Fornitura di n. 2 certificati SSL. 

Aruba S.p.a P.I. 01573850516 (Capogruppo del RTI) 

Importo complessivo: € 540 oltre Iva. CIG derivato:7063033736  



 

 
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 e s.m.i. 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; 

 Visto l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono 
procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 
adeguatamente motivati; 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 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 articolo;  

 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; 

 Vista la Relazione Tecnica del Responsabile Tecnico, Simone Montagnani inerente la 
necessità di acquisire n. 2 certificati SSL; 

 Verificato che la Regione Toscana ha sottoscritto un contratto per la fornitura complementare 
al contratto per il servizio di infrastruttura a chiave pubblica con il RTM costituito da ARUBA 
SPA (capogruppo), TELECOM ITALIA SPA, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 
SPA, ACTALIS SPA; 

 Verificato altresì che in data odierna è stata approvata dalla Regione Toscana la 
manifestazione di interesse al suddetto contratto presentata dall’Ente sul portale START;  



 

D E C R E T A 

 

1. di aderire, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 
al contratto aperto per la fornitura complementare del servizio di infrastruttura a chiave 
pubblica sottoscritto tra la Regione Toscana e il RTM costituito da ARUBA SPA 
( capogruppo), TELECOM ITALIA SPA, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, 
ACTALIS SPA; 

2. di dare atto che la spesa complessiva è stimata in € 540 oltre Iva di legge; 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
Firmato digitalmente  

  



 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 2 CERTIFICATI SSL NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ ORDINARIE 

 

Oggetto dell'appalto 

Nell'ambito delle attività previste dal Consorzio LaMMA 2017-2019, è necessario acquisire i Certificati di 

crittografia necessari per erogare servizi internet secondo gli attuali criteri minimi di sicurezza. 

Dettaglio tecnico 

Attualmente il Consorzio LaMMA eroga molti servizi via web utilizzando il protocollo http che invia e riceve i 

dati in chiaro senza crittografia.  

Nell’ambito dello sviluppo e della messa in produzione della nuova App mobile del Consorzio, ma anche dei 

servizi come i widget meteo ed in generale per l’orientamento standard dei browser internet all’utilizzo del 

canale più sicuro https, si rende necessario acquisire dei certificati SSL validati da entità universalmente 

riconosciute come affidabili, da poter installare sui nostri servers. 

In particolare i due certificati saranno installati sul nostro server web e sul nostro server di posta elettronica. 

Procedura: 

In presenza del contratto aperto della Regione Toscana : 

Servizio di infrastruttura a chiave pubblica PKI - complementare al contratto CSE - CIG:0741051E9D 

si ritiene di procedere all’adesione allo stesso prevedendo l’acquisizione di n° 2 Certificati SSL di tipo : 

- SSL Server 36 Mesi 

Come da tabella al punto 2.3 del Listino “ModificaOffertaEconomica2014.pdf” della documentazione di gara.  

Consegna e Stima dei Costi: 

I nuovi certificati dovranno essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordinativo  

diretto. 

La stima del costo totale per la fornitura è di 540,00 € + IVA  

 

Il Referente Tecnico 
Simone Montagnani 

 
Sesto Fiorentino 
26/04/2017 
  

Allegato A 



 

 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E IL RTI COSTITUITO DA ARUBA SPA – 
CAPOGRUPPO - , TELECOM ITALIA SPA, ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA SPA, ACTALIS SPA, PER  LA “FORNITURA COMPLEMENTARE AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 10/02/2010 ”- Rep. n. 7386 Racc. n. 3650 registrato n. 

16 serie 1/A PER IL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA. 
CIG:0741051E9D 

ATTO DI ADESIONE 

Il consorzio LaMMA, con sede legale in Sesto Fiorentino via Madonna del Piano n. 10, codice fiscale 
94152640481 rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 4/06/1959  e domiciliato 
presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico ed autorizzato 
ai sensi del D. P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013 ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente per il 
presente atto.  

Premesso che: 

- 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; 

- in data 10/02/2010 è stato sottoscritto il contratto per la “Gestione della Carta Sanitaria 
Elettronica- CSE – Rep. n.7386 Racc. 3650 n.16 Serie 1/A” fra Regione Toscana e il RTI 
costituito da Aruba spa – capogruppo – c.f. 04552920482, Telecom Italia Spa c.f. 
00488410010, Engineering Ingengeria Informatica Spa  codice fiscale 00967720285, 
Actalis Spa 03358520967; 

- in data 24/03/2011 tra Regione Toscana e il RTI costituito da Aruba spa (capogruppo), il 
contratto per la “Fornitura Complementare al contratto sottoscritto il 10/02/2010 Rep. 
n.7386 Racc. 3650 n.16 Serie 1/A” per il Servizio di Infrastruttura a chiave pubblica  

- il contratto in oggetto all’art. 4 (adesione al contratto) prevede, fino alla 
concorrenza dell’importo di Euro 5.000.000,00 oltre Iva, la possibilità riservata agli 
Enti, indicati allo stesso articolo di aderire al contratto per l’acquisizione dei servizi 
previsti dallo stesso; 

- il contratto ha una durata di sei anni a decorrere dal 20/12/2010; 
- 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 il RTI con . L’art. 4 dello 
stesso contratto fissa le modalità per calcolare l’importo di adesione. 

Tutto ciò premesso, 

il Consorzio LaMMA rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini 

con il presente atto, aderisce al contratto in oggetto ai sensi dell’art. 5 dello stesso, per la fornitura dei 
servizi indicati nell’Allegato A1 per un importo complessivo di € 540,00, oltre IVA nei termini di 
legge, calcolato secondo i prezzi indicati nel dettaglio economico allegato allo stesso contratto.  
L’adesione al suddetto contratto avviene a tutte le condizioni ivi previste. Il Consorzio LaMMA può 
autonomamente imporre direttamente al fornitore il corretto adempimento delle obbligazioni sulla 
base delle norme che regolano il contratto in questione, applicando, in caso di inadempimento, le 
penali e la risoluzione previsti agli artt. 9 e 10 del contratto. Ai fini dell’applicazione delle penali, 
l’importo delle stesse verrà calcolato sull’importo per il quale è stata prevista l’adesione con il 
presente atto. Analogamente nel caso di risoluzione la stessa avrà effetto limitatamente all’oggetto 
della fornitura previsto dal presente atto. Nel caso di risoluzione il Consorzio LaMMA si impegna, 
fin da ora, a darne specifica comunicazione alla Regione Toscana, che potrà comunque anche 
intervenire direttamente sul contratto.     

 
Il Consorzio LaMMA individua nel Signor Simone Montagnani il proprio Responsabile Tecnico del 
contratto in oggetto per i servizi in adesione. 
 
Per l’entità dell’appalto si ritiene di non dover richiedere la costituzione della cauzione. 

                                                 
  

Allegato B 



 

L’emissione delle fatture e loro trasmissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 

n.55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica”, con particolare riferimento all’Allegato A del decreto sopra citato; a tal fine si indica il 

Codice Univoco Ufficio del LaMMA UF2NI4. 

 
 

  
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
Firmato digitalmente 

Regione Toscana 
per approvazione 
 

 


