
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   28 del 07.05.2018 

 
 
 

 
 
 
 

 All. A: Elenco ammessi ed esclusi 

Noleggio di n. 2 server di calcolo. 

Procedura concorrenziale sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs 50/16 

attraverso richiesta d’offerta (RDO).  

CIG: 74025590F0.  

Approvazione operazioni di gara ed elenco ammessi ed esclusi. 



 

 

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; 

  Visto l’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;  

 Richiamato il decreto a contrarre n. 9 del 28.02.2018; 

Dato atto che: 

- in data  2 marzo 2018 è stata pubblicata sul MEPA la richiesta d’offerta (RDO) per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- entro la scadenza del  21 marzo 2018 è pervenuta l’offerta di n. 7 Operatori Economici; 

- in data 22 marzo 2018 sono state aperte le buste ed esaminata la documentazione 
amministrativa; 

Deve essere approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal quale risultano n. 7 ammessi e 0 
esclusi 

 
D E C R E T A 

 
  

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, le operazioni di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e   
l’elenco degli ammessi e degli esclusi ( Allegato B) dal quale risultano n. 7 ammessi e 0 
esclusi; 

2. di pubblicare il presente decreto nonché l’elenco ( Allegato B) sul profilo del Committente 

dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti. 

  



 

 

ALL. A 
 
 
 

  

Oggetto: Elenco degli ammessi e degli esclusi - Noleggio di n. 2 server di calcolo. 

Procedura concorrenziale sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/16 

attraverso richiesta d’offerta (RDO).  

CIG: 74025590F0.  

AMMESSI 

TOMWARE S.C.A R.L. 

SBI SRL     

E4 COMPUTER ENGINEERING S.P.A.       

EDS S.R.L.        

WEBKORNER SRL       

I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE       

MACTRONICS.IT SRL 

  

 

 

 

ESCLUSI 

Nessun Operatore è stato escluso dalla gara. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4459108&backPage=get:2254582940&hmac=bbdfc6007b5f8801448bd4850b688902
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4436280&backPage=get:2254582940&hmac=7209a9596bcfa54497d89d17d911a5ee
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4456974&backPage=get:2254582940&hmac=db47edee24a8643b78ba738810d4f3a5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4443577&backPage=get:2254582940&hmac=ab80f5533d1c7be2f1128eb923b4d151
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4439588&backPage=get:2254582940&hmac=d868b7b6d1c534c2578e761b6c0dc78d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4436667&backPage=get:2254582940&hmac=959af0bc47fc269acf44ba68731ff4b4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4451968&backPage=get:2254582940&hmac=3a16fdc73ce62b82070eb600dd55c876

