
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  75  del 6.11.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Aggiudicazione definitiva “Fornitura STORAGE ed accessori correlati” alla Ditta Aglietta Mario & C. 

sas ( C.F. 01408640207). Procedura concorrenziale attraverso richiesta d’offerta (RDO n. 1664867) 

CIG: 7179763FD8. Importo: € 13.727 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. 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; 

 Richiamato il decreto a contrarre n. 63 del 10.08.2017; 

 Richiamata la documentazione presente sul MEPA  inerente il procedimento di cui al 
presente decreto tra cui le offerte economiche presentate dagli Operatori Economici 
interessati;  

 Verificato che la Ditta Soluzione Ufficio Srl ( P.I. 0444751051) ha offerto il prezzo più basso; 

 Richiesto alla sopra menzionata Ditta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. 50/16 di fornire 

entro un termine perentorio i giustificativi del prezzo offerto in sede di gara; 

 Decorso inutilmente il termine fissato è stata dichiarata l’esclusione della stessa; 

 Verificato che il secondo miglior prezzo è risultato quello della Ditta Aglietta Mario & C sas 
(P.I. 01408640207); 

 Richiesti anche a quest’ultima Ditta i giustificativi del prezzo offerto in sede di gara; 

 Acquisito il suddetto documento agli atti dell’Ente; 

 Effettuati i controlli di legge che hanno dato esito positivo ai fini dell’aggiudicazione definitiva 
del servizio; 

 
 
 



 

 

D E C R E T A 
 

1. di approvare l’RDO n. 1664867 e aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse in 
narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la fornitura di n. 1 Storage NAS ed 
accessori correlati all’Operatore Economico Aglietta Mario & C. sas( C.F. 01408640207) con 
sede in Via Verona n. 13, 46100 Mantova; 

2. di dare atto che l’importo del contratto è pari ad  € 13.727 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  
 
 
 
 
 

  


