
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  105 del 05/11/2018 

 
 
 

  
 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica 
All. B: Atto di adesione  

Decreto a contrarre fornitura apparati videoconferenza. Adesione a contratto regionale aperto “Fornitura 
di sistemi di videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione” 
CIG originario: 5880110446 

CIG derivato: 7675951B24 

Importo presunto: € 17.470 oltre Iva di legge   

Impresa: TELECOM Italia S.p.A.  P.IVA 00488410010  
   

 

  

  



 

 

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; 

 Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 
Toscana con Delibera n. 48/2018;  

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

 Visto il Bilancio Previsionale annuale 2018 e pluriennale 2018-2020; 

 Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani nella quali si dà atto della necessità di 
acquisire apparecchiature per videoconferenza; 

Tenuto conto che l’art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che Regione Toscana possa 
assumere, per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di 
committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, della L. 
296/2006 e che il bando e la documentazione di gara, nell’ipotesi del ricorso all’art. 42 suddetto, 
indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la 
durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati; 

Considerato che in data 26/05/2015 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento della Fornitura 
di sistemi di videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione” fra Regione Toscana e 
TELECOM Italia S.p.A.  P.IVA 00488410010; 

Considerato inoltre che il contratto in oggetto all’art. 4 (Adesione al contratto) prevede la possibilità 
per gli Enti dipendenti di aderire al contratto per l’acquisizione della fornitura oggetto d’appalto; 

Visto che la durata del contratto è fissata in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del 26 
maggio 2016;  

Vista la necessità del LaMMA di dotarsi di apparecchiature per videoconferenza;  

Vista l'avvenuta accettazione della propria manifestazione di interesse all'adesione al contratto 
della Regione Toscana per la fornitura delle apparecchiature sopra richiamate, datata 05/11/2018; 

 
 
 

D E C R E T A 
 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, contratto n° 7982 di repertorio n° 4565 di raccolta sottoscritto tra Regione 
Toscana e Telecom Italia spa in data 25/05/2015 per l’affidamento del servizio di “fornitura 
di sistemi di videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione” - cig 5880110446;  

2. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile unico del procedimento di gara di cui 
al presente decreto; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 17.470 oltre Iva di legge; 



 

 

4. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale del 
presente decreto: 

- Relazione tecnica; 

- L’Atto di adesione 

 

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

 

 

L’amministratore Unico 

Bernardo Gozzini  

firmato digitalmente  



 

 

All. A 

RELAZIONE TECNICA 
 

Relativa all’acquisto di un sistema di videoconferenza   
 

Attività ORDINARIA -  PDA 2018-2020 
   
  



 

 

 
Oggetto della fornitura 
 
Nell'ambito delle attività dei vari settori del Consorzio si stanno moltiplicando le necessità di effettuare 

videoconferenze, soprattutto per quanto riguarda il personale addetto al servizio di previsione e vigilanza 

meteorologica in caso di allerte. Si rende quindi necessario acquisire un sistema di videoconferenza stabile 

e supportato da un contratto di manutenzione, in modo da soddisfare in modo pratico ed efficace il 

fabbisogno del Consorzio garantendo contemporaneamente la possibilità di collegarsi ed ospitare sessioni 

multiple. 

 

Dettaglio tecnico 

Attualmente il Consorzio è dotato solo di due possibili soluzioni di videoconferenza: 

- software gratuiti quali Skype e Webex che non garantiscono un adeguato supporto tecnico ed hanno 
importanti limitazioni di utilizzo consentendo solo sessioni utilizzando lo stesso sistema di 
collegamento, assolutamente non utilizzato a livello professionale;  

- il software Polycom Real Presence, in grado di connettersi con videoconferenze via IP ma 
estremamente limitato nella licenza, oltre ad essere obsoleto tecnologicamente e privo di assistenza. 

- sistema di videoconferenza AVAYA ad uso esclusivo della sala meteo per il collegamento RAI; 

Avendo la Regione Toscana una gara aperta sui sistemi di videoconferenza, ai quali gli enti dipendenti 
possono aderire e che ancora presenta la necessaria capienza, riteniamo di doverci dotare dei sistemi 
indicati di seguito: 

- n°1 sistemi di videocomunicazione rollabout per la sala meteo e l’ufficio dell’amministratore (Tipo D); 

- n°1 sistema di videocomunicazione Full HD (Tipo B). 

Le specifiche di tali sistemi sono dettagliate nell’allegato tecnico presentato in sede di gara. 

 

Tempi di consegna: 

La consegna dei prodotti deve avvenire nei termini indicati nei documenti di gara.  

 

Stima dei Costi: 

Il Costo pari a 17470,00 € IVA esclusa deriva dall’offerta economica presentata in sede di gara.  

 

Procedura di gara  

Come già riportato in precedenza è prevista l’adesione alla gara aperta della Regione Toscana: 

Fornitura di sistemi di videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione –  

CIG 5880110446 

Si ritiene quindi di procedere con l’invio della manifestazione d’interesse sulla Piattaforma telematica START.  

 

Sesto Fiorentino, 31 Ottobre 2018 

          Il referente Tecnico 

          Simone Montagnani 

 
 



 

 

All. B 
 

Oggetto: Adesione al Contratto N° 7982 di Repertorio N° 4565 di Raccolta sottoscritto tra 

Regione Toscana e TELECOM ITALIA SpA in data 25/05/2015 per l’affidamento del servizio 

di “FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE E SERVIZI DI 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE” -  CIG  5880110446. 

 

 
 
Il Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via 
Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04.06.1959, 
domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico 
del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20.06.20018, autorizzato ai sensi del decreto 
n. 105 del 05.11.2018 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, 

 
Premesso che: 

- L’art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che Regione Toscana possa assumere, per gli 
appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di 
committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, 
della L. 296/2006 e che il bando e la documentazione di gara, nell’ipotesi del ricorso 
all’art. 42 suddetto, indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del 
contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione 
degli enti interessati; 

- in data 25/05/2015 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del servizio di 
“FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE E SERVIZI DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE” – Rep. n. 7982 Racc. n. 4565 fra Regione 
Toscana e TELECOM ITALIA SpA - C.F.: 00488410010; 

- il contratto in oggetto all’art. 4 (adesione al contratto) prevede, fino alla concorrenza 

dell’importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre Iva, la possibilità riservata al 

Consiglio Regionale, agli enti dipendenti della Regione e alle Amministrazioni 

Pubbliche Toscane di aderire al contratto per l’acquisizione di quanto previsto dallo 

stesso per:  

1. la fornitura di sistemi di videocomunicazione monitor TV e apparati di 

videocomunicazione comprensiva del relativo servizio di assistenza e manutenzione on 

site per tutta la durata del presente contratto;  

2. il servizio di assistenza e manutenzione hardware/software per sistemi di 

videocomunicazione di proprietà degli Enti. 
- il contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di 48 mesi dalla 

data di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 3 del Capitolato ovvero dal 05/06/2015. 
- i prezzi fissati per l’adesione al contratto da parte degli Enti sono indicati nel dettaglio 

economico allegato al contratto sottoscritto da Regione Toscana e TELECOM ITALIA 
SpA 

 
Tutto ciò premesso, 

 
Il Consorzio LAMMA,  rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini con il presente atto, aderisce al 
contratto in oggetto ai sensi dell’art. 4 dello stesso, per la fornitura dei servizi indicati nel Modulo 
d’ordine allegato1 per un importo complessivo di € 17.470, oltre IVA nei termini di legge, calcolato 
secondo i prezzi indicati nel dettaglio economico allegato allo stesso contratto.  
L’adesione al suddetto contratto avviene a tutte le condizioni ivi previste.  
Il Consorzio LAMMA può autonomamente imporre direttamente al fornitore il corretto 

                                                 
  
 



 

 

adempimento delle obbligazioni sulla base delle norme che regolano il contratto in questione, 
applicando, in caso di inadempimento, le penali e la risoluzione previsti agli artt. 10 e 11 del 
contratto. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’importo delle stesse verrà calcolato sull’importo 
per il quale è stata prevista l’adesione con il presente atto. Analogamente nel caso di risoluzione la 
stessa avrà effetto limitatamente all’oggetto della fornitura previsto dal presente atto. Nel caso di 
risoluzione il Consorzio LAMMA si impegna, fin da ora, a darne specifica comunicazione alla 
Regione Toscana, che potrà comunque anche intervenire direttamente sul contratto.     

 
La durata del presente atto di adesione è fissata dalla data della sua sottoscrizione, fino al 
04/06/2019 data di scadenza del contratto sottoscritto da Regione Toscana. 
 
Il Consorzio LAMMA individua nel Signor Simone Montagnani.il proprio Responsabile tecnico del 
contratto in oggetto per i servizi in adesione. 
 
 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 
 

 
 


