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

DECRETO
n. 63 del 10.08.2017

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia MEPA. Procedura concorrenziale attraverso richiesta
d’offerta (RDO) inerente il servizio “Fornitura STORAGE ed accessori correlati”.
CIG: 7179763FD8. Importo presunto: € 16.000 oltre Iva di legge.

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 n. 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. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti
pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, le
stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;



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 Referente Tecnico Simone Montagnani;

Verificato che la Consip Spa, Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze,
non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei prodotti in questione;
Ritenuto di procedere attraverso una richiesta d’offerta sul MEPA categoria ICT 2009;
Ritenuto altresì di porre a basa di gara l’importo di € 16.000 Iva esclusa;
Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi
per la sicurezza;

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art.
95, comma 4 del D. lgs. 50/16;

DECRETA
1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, la procedura concorrenziale sotto soglia MEPA attraverso una richiesta d’offerta
RDO per la fornitura di n. 1 Storage NAS ed accessori correlati;

2. di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016 trattandosi di beni le cui condizioni sono definite dal mercato;

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 16.000 oltre Iva di legge;
4. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale del
presente decreto:
-

Relazione Tecnica

-

Disciplinare di gara;

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

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

All. A.

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALL’ ACQUISTO DI UNO STORAGE NAS ED ACCESSORI CORRELATI,
NELL’AMBITO DELLE

ATTIVITÀ ORDINARIE

Oggetto dell'appalto
La crescente necessità di archiviazione di dati e l’obsolescenza degli apparati utilizzati per la conservazione
degli stessi rende necessaria l’acquisizione di un nuovo server NAS.
La prestazione di servizi all’esterno della propria compagine consortile impone un adeguamento delle
elaborazioni in relazione alle particolari esigenze richieste dal Committente.
Conseguentemente i dati che il Centro di Elaborazione Dati dell’Ente elabora sono in costante crescita e
determinano una necessaria implementazione degli spazi di archiviazione.
Recentemente si è posto in essere il primo passo verso un adeguamento dei dispositivi alla crescente
necessità di cui sopra. Si è infatti proceduto all’acquisizione di 2 Storage NAS dedicati all’esecuzione delle
attività specifiche del progetto SWAMM e delle attività ordinariamente poste in essere in ambito meteorologico.
I suddetti apparati non rispondono tuttavia alla esigenza di realizzare framework complessi operabili anche in
altri ambiti quali ad es. la qualità dell’aria, geologico e della modellistica numerica.
La mancata funzionalità da circa due settimane di un sistema NAS operante dal 2010 ha determinato, inoltre,
l’impossibilità di effettuare il backup dei dati condivisi dagli utenti.
L’acquisizione di un nuovo Storage con le caratteristiche sotto riportate risolverebbe anche questo
malfunzionamento evitando la perdita di dati critici per gli utenti e per le attività dei laboratori.
Dettaglio tecnico
Per soddisfare le necessità recentemente emerse è necessario acquisire il seguente materiale:


N. 22 Hard Disk HGST Helium Enterprise grade 10TB



N. 3 Schede di rete 10GBit per NAS QNAP LAN-10G2T-X550



N°6 Moduli RAM da 8GB ciascuno per NAS QNAP



N°3 Modulo RAM da 4GB per NAS QNAP



N°2 Kit Cache 128GB per NAS QNAP



N.6 Hard Disk 2TB HP Spare Number : 601778-001



N°1 NAS marca QNAP modello TS-EC880U R2 con Alimentatore ridondante ed estensione a 5 anni
con “advanced Replacement”

Procedura:
In assenza di una convenzione attiva sul MEPA si consiglia di procedere all’acquisizione della fornitura sopra
descritta mediante RDO (Richiesta di Offerta) categoria ICT 2009.
Consegna e Stima dei Costi:
Il materiale dovrà essere consegnato entro 30gg. naturali e consecutivi dall’invio dell’ordinativo diretto.
Il costo totale a base d’asta è 16.000 € + IVA comprensivo di consegna presso la sede dell’Ente

Sesto Fiorentino
07/08/2017
Il Referente Tecnico
Simone Montagnani

ALL. B

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
UNO STORAGE NAS ED ACCESSORI CORRELATI
CIG. 7179763FD8

Premessa
Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura
telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e richiesta d’offerta (RDO)
nell’ambito del MEPA.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, relative alla modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dal Consorzio LaMMA, ai documenti da presentare a
corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto in questione.
Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono
quelle di cui al presente documento, alle condizioni particolari del contratto, alla
relazione tecnica.
Art 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di uno storage NAS ed
accessori correlati meglio descritta nella Relazione Tecnica.
Art. 2
Importo dell’appalto
Il prezzo a base d’asta è 16.000,00 oltre Iva.
Non sussistono oneri relativi ai rischi d’interferenza.
Art. 3
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, di
acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c)
del D. Lgs n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non
saranno ammesse offerte incomplete o parziali.
In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al
sorteggio tra gli offerenti interessati.

Art. 4
Documentazione della RDO
La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati:

1. Presente disciplinare di gara
2. Relazione Tecnica
3. Modello per dichiarazioni da rendere in sede di gara
4. Proposta effettuata sul sistema del MEPA con cui l’Impresa formulerà la propria
offerta economica.
Art. 5
Tempi di esecuzione del contratto
Si rinvia a quanto previsto nella Relazione Tecnica.
Eventuali ritardi nella consegna, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore,
determinano l’applicazione delle penali, fatta salva la risoluzione del contratto.
Art. 6
Modalità di pagamento
Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario
inferiore a € 16.000 ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni
richieste nel presente documento e di ogni onere.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione.
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità
elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle
prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore
dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa
prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle
prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano
n. 10, dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i
riferimenti legislativamente previsti.
Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n.
190 ( split payment).
I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le
norme in vigore e dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione
così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione
nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Art. 7
Dichiarazione di responsabilità
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti,
delle norme che regolano la gara, di tutte le condizioni previste nel presente
capitolato e nella relazione tecnica.
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione
della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione
dell’appalto e a dichiarazione dell’aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
Art. 8
Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga a:
-

osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati
nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria;

-

effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici.

L’appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto,
ivi comprese quelle di bollo.
Art. 9
Subappalto e cessione del contratto
E’ ammesso il subappalto previa manifestazione, in sede di partecipazione alla gara,
della volontà di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa
autorizzazione da parte dell’ente.
E’ vietata la cessione del contratto sotto ogni forma e ogni atto contrario è nullo di
diritto.
Art. 10
Riservatezza e trattamento dei dati personali
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza. Ha l’obbligo di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Art. 11
Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è
quello di Firenze.
Art. 12
Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si farà riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni
del codice civile.

Art. 13
Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore.
Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di
sorta.

Art. 14
Modifiche introdotte dall’Amministrazione
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere
all’esecutore le variazioni contrattuali ritenute necessarie.
Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 15
Penali per ritardo
In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richiesti potrà essere applicata la penale
pari all’1 ( uno) per mille dell’importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al
contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.
Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione
Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 16
Risoluzione del contratto per inadempimento
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
Art. 17
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 18
Rinvio alle specifiche tecniche
Per le specifiche tecniche si rinvia a quanto riportato in relazione tecnica.
Art. 19

Osservanza del codice di comportamento
Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente Capitolato, le prestazioni
dell’appaltatore dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana che questo Ente ha adottato come
atto proprio.

