
	
	

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 3  del   20.01.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto a contrarre gara informale sotto soglia tramite Trattativa diretta sul MEPA 

VIRTUAL LOGIC Srl PI 03878640238 Viale del Commercio n. 9 37135 Verona 

Fornitura materiale vario. CIG:695166469B 

Importo a base d’asta € 14.500 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;     

−  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; 

− Considerato che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 438 del 

10.05.2016 si è espressa in merito all’applicabilità della disciplina regionale, contenuta 

nella L.R. 38/2007 e nel regolamento di attuazione DPGR 30/r del 2008, per l’effettuazione 

delle procedure negoziate per l’affidamento di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore 

a 40.000 euro ora disciplinate all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016; 

− Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede 

espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, possono e ricorrere al MEPA  per lo svolgimento 

delle relative procedure; 

Richiamato il decreto n. 52 del 23.11.2016 inerente l’indizione della gara informale sotto 

soglia tramite RDO sul MEPA per la fornitura di materiale vario;	

Appurato che la gara di cui al suddetto decreto è andata deserta; 

Considerato che permane per il LaMMA la necessità di acquisire il  materiale di  vario 

genere riportato nella Relazione Tecnica firmata dal Referente Simone Montagnani per il 



	

	

funzionamento della macchina operativa del LaMMA e lo svolgimento dell’ordinario lavoro 

dei dipendenti; 

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 quindi opportuno procedere attraverso Trattativa diretta sul MEPA con 

l’Operatore Virtual Logic Srl P.I. 03878640238;  

Ritenuto di  porre a base di gara l’importo presunto di € 14.500 oltre  Iva; 

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; 

 

D E C R E T A 
 

1. di indire una gara informale, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate,  tramite Trattativa Diretta sul MEPA con 

l’Operatore Virtual Logic Srl P.I. 03878640238, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 

50/2016 per l’affidamento della fornitura di materiale di vario genere;	

2. di dare atto che l’ importo presunto a base d’asta è di € 14.500 oltre  iva; 

3. di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) 

del D. Lgs 50/2016 trattandosi di fornitura standardizzata;	

4. di approvare la relazione Tecnica che fa parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

5. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 
Firmato digitalmente  


