
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  8 del 20.02.2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

All. “A”: Verbale Operazioni di gara 

 

Approvazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito a formulare 

offerta sulla piattaforma START ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 per la 

fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution, 

approvazione del verbale della seduta di gara e conseguente aggiudicazione definitiva della fornitura alla 

Ditta Stonex Srl. ( P.I. 06830030968)  

CIG: 721337160E.    

Importo: € 69.500 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 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;     

Vista la Relazione tecnica del Referente Ing. Andrea Antonini contenente gli elementi tecnici 
essenziali della fornitura di cui al presente decreto; 

Vista la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale regionale nonché quella degli 
enti, aziende ed agenzie regionali; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 71 del 25.09.2017; 

RICHIAMATA, altresì, la documentazione presente sulla Piattaforma START inerente il 
procedimento di cui al presente decreto; 

VERIFICATO che nel termine stabilito, ovvero il 6.11.2017, sono pervenute n. 6 offerte dalle Ditte di 
seguito indicate: 

Ditta Stonex Srl  (06830030968) 

Ditta Crisel Srl ( 04455521007) 

Ditta Spektra Srl ( 04707190965) 

Ditta Topcon Positioning Italy Srl  (04497480426)  

Leica Geosystems Spa ( 12090330155) 

Ditta Instrumentation Devices Srl ( 10264890152);  

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 14.12.2017 la Commissione ha proceduto all’esame 
delle offerte pervenute, come risulta dal verbale di gara allegato sub A; 

DATO ATTO che la migliore offerta presentata è risultata essere quella Ditta Stonex Srl  
(06830030968) con sede in Monza, via Zucchi n. 1; 

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/16, di 
procedere alla valutazione della congruità dell’offerta presentata, procedendo a richiedere la 
documentazione a sostegno della affidabilità e serietà della stessa; 



 

 
 

 

 

DATO ATTO che in base all’esame della documentazione fornita è stata appurata la congruità 
dell’offerta presentata dalla Ditta Stonex Srl;   

EFFETTUATI i controlli di legge che hanno dato esito positivo ai fini dell’aggiudicazione definitiva 
della fornitura; 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Stonex Srl;  

 

D E C R E T A 

 

1. di approvare il verbale delle operazioni di gara allegato sub. A; 

2. di approvare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito 
a formulare offerta su START  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016; 

3. di approvare l’aggiudicazione definitiva, per le ragioni espresse in narrativa che qui si 
intendono integralmente richiamate, della fornitura di n. ricevitori GNSS e relativi accessori 
alla Ditta Stonex Srl  (P. I. 06830030968) con sede in Monza Via Zucchi n. 1;  

4. di dare atto che la spesa complessiva è  pari ad €  69.500 oltre Iva di legge; 

5. di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/16 e alle pubblicazioni 
di cui all’art. 29 comma 1 dello stesso decreto 

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

 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

All. A Verbale operazione di gara 


