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

DECRETO
n. 96 del 11.12.2017

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia MEPA attraverso un Ordine diretto
d’acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/16 di un quadricottero
oltre accessori e relativa attività formativa ENAC con l’Operatore Economico Microgeno
S.r.l. (P.I. 05256310582).
CIG:731202169C. Importo presunto: € 7.500 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 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 affidamento diretto;

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 relativa alla
necessità di acquisire un quadricottero oltre accessori e relativa attività formativa ENAC;
Verificato che la Consip Spa, Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
finanze, non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio in questione;
Ritenuto di procedere attraverso un ordine diretto d’acquisto sul MEPA con l’Operatore
Economico Microgeno S.r.l. (P.I. 05256310582) in quanto stante la vicinanza della sede
legale dello stesso è più agevole per i dipendenti dell’Ente la partecipazione all’attività
formativa;
Ritenuto altresì di porre a basa di gara l’importo di € 7.500,00 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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/16, per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura
sotto soglia MEPA attraverso un ordine diretto d’acquisto per la fornitura di un
quadricottero oltre accessori e relativa attività formativa ENAC con l’Operatore
Economico Microgeno S.r.l. (P.I. 05256310582) stante la vicinanza della sede
legale dello stesso che rende più agevole per i dipendenti dell’Ente la
partecipazione all’attività formativa;
2. di dare atto che la spesa presunta è pari ad € 7.500,00 Oltre IVA;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

RELAZIONE TECNICA
Relativa all’acquisto di un quadricottero
con accessori e relativi corsi ENAC

Oggetto della fornitura

Nell'ambito delle attività del settore GIS in relazione ai progetti operativi che richiedono rilievi a terra di
dettaglio con sviluppo di cartografia metrica, si rende necessario l'acquisto di strumentazione di rilievo con
apparecchiature UAV che permettano un rilievo di precisione in tempi brevi, e i corsi necessari all’abilitazione
ENAC per l’utilizzo dei suddetti velivoli negli scenari previsti dalla normativa.

Si ritiene, pertanto, necessario procedere all’acquisizione del seguente materiale:
-

Quadricottero DJI Phantom 4 Pro composto da:
o

Quadricottero

o

Radiocomando

o

DJI Goggles

o

N°2 Batteria extra

o

N°1 Caricabatteria multiplo 4 Batterie

o

Copertura assicurativa aggiuntiva DJI Care per 3 anni

o

N.1 Zaino trasporto Phantom 4

o

N.4 Coppia eliche

-

Corso propedeutico all’utilizzo del velivolo

-

N°1 Iscrizione ENAC del quadricottero per operazioni non critiche e critiche.

-

N°2 Iscrizioni ENAC operazioni specializzate non critiche

-

N°2 Iscrizioni ENAC Estensione operazioni critiche in scenari standard

Procedura di gara
In assenza di convenzioni attive su Consip per la fornitura ed i servizi di cui alla presente relazione, vista la
presenza del prodotto sul MEPA, si propone di procedere attraverso un ordine diretto sulla stessa
piattaforma alla ditta di seguito individuata in quanto stante la vicinanza della sede legale della stessa è più

agevole per i dipendenti dell’Ente l’effettuazione dell’attività formativa.

Microgeo S.r.l.
Via Petrarca 42 50013 Campi Bisenzio Fi
email di posta certificata: microgeo@mailcertificata.it
Cod. Fiscale- P.Iva – 05256310482

Stima dei Costi:
Costo stimato 7.500,00 € IVA esclusa di cui € 3950 più IVA per l’attività formativa

Tempi di esecuzione
La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’ordine, mentre l’attività
formativa dovrà essere concordata con l’Ente ma non potrà, in nessun caso, essere effettuata oltre 120 gg.
dal perfezionamento dell’ordine.

Sesto Fiorentino, 07 Dicembre 2017
Il referente Tecnico
Simone Montagnani

