
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  112  del  07.11.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Decreto a contrarre.   Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 
18/04/2016 n. 50 – affidamento diretto attraverso trattativa diretta  per la fornitura di dispositivo 

archiviazione dati di rete.  

CIG:7682668232. 
Importo stimato: € 9.000 oltre Iva. 

 DATAMARKET P.I. 00884490673  



 

 

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. 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; 
Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del  bene oggetto del presente decreto; 
Considerata la necessità per il Consorzio LaMMA di approvvigionarsi di dispositivi di archiviazione dati di rete; 

Ritenuto di procedere con una trattativa diretta con l’Impresa DATAMARKET P.I. 00884490673;   

 



 

 

D E C R E T A 
1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, per le ragioni espresse 

in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, una trattativa diretta, con  l’Impresa 
DATAMARKET (P.I. 00884490673 ) per l’acquisizione di un sistema di archiviazione dati di rete; 

2. di dare atto che la spesa presunta complessiva è stimata in € 9.000 oltre Iva di legge; 

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

documento firmato elettronicamente 

 



 

 

ALL. A 

  

RELAZIONE TECNICA  

 

RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI DI RETE PER LA 

SEDE DEL CONSORZIO LAMMA DI GROSSETO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 

 
 
 
Premessa 

Attualmente presso la sede del Consorzio LaMMA di Grosseto è presente un sistema di memorizzazione 
centralizzata dei dati di Marca QNAP, che è in funzione dal 2010, e che permette di archiviare e gestire i dati 
per gli utenti locali e avere una copia di backup delle informazioni più importanti delle postazioni client. 

Il sopra citato sistema sta cominciando a manifestare problematiche di stabilità, dovute alla obsolescenza del 
dispositivo e dei dischi al suo interno, tale da far diminuire drasticamente le performance e le aspettative di 
affidabilità previste. 

Il sistema che si intende acquisire consentirebbe altresì l’effettuazione del backup remoto rispetto alla sede 
di Sesto Fiorentino per poter attuare procedure di disaster recovery efficaci all’occorrenza. 

Pertanto si ritiene necessario procedere alla acquisizione di un nuovo storage con relativi dischi ed accessori. 

 

Dettaglio tecnico 

Caratteristiche principali della fornitura: 

- Disposizione di almeno 12 slot per dischi a dimensione standard 3,5” 

- Capienza netta di almeno 20TB per l’archiviazione dati di uso dell’ufficio e 60TB per backup dati 

critici sede di Firenze 

- Possibilità di installare all’interno del NAS una macchina virtuale con esigenze computazionali 

leggere, per gestire la sincronizzazione dei dati del Database del Consorzio LaMMA presenti a 

Firenze. 

- Presenza di 32GB di RAM 

- Formato del dispositivo Desktop. 

- Assistenza tecnica quinquennale che preveda la sostituzione anticipata del bene o dei dischi in caso 

di rottura. 

Procedura di gara  

In assenza di convenzioni attive su Consip per la fornitura di cui alla presente relazione, sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione è stato individuato il prodotto che presenta le caratteristiche 
tecniche più idonee agli obiettivi dell’Amministrazione: 

- TS1685D1531-10HD-G5Y 

Comprensivo dei cinque anni di assistenza tecnica con sostituzione anticipata del bene o dei dischi in caso 
di rottura. 



 

 

Si propone quindi di procedere attraverso una trattativa diretta sulla suddetta piattaforma alla ditta di seguito 
individuata:  

 

DATAMARKET 

Via Bafile, 8 

64100 | Teramo (TE) 

Partita IVA: 00884490673 

Tel.     +39 0861 252404 - 252626 

Cell.   +39 348 3312052  

Fax    +39 0861 255773 

E-mail: m.mariani@datamarketweb.it 

Web: www.datamarketweb.it 
 

 

Tempi di consegna: 

La consegna della fornitura deve avvenire entro 30 giorni dall’invio dell’ordinativo diretto.. 

 

 

Stima dei Costi: 

 

Costo stimato 9000,00 € IVA esclusa . 

 

 

Sesto Fiorentino, 6 Novembre 2018 

          Il referente Tecnico 

          Simone Montagnani 
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