
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 

 
 
 
 
 
 

DECRETO 

n.  59 del 31.07.2018   
 
 
 

 
 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica 
All. B: Disciplinare di Gara 
 

Decreto di indizione. Acquisizione sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del 
D.Lgs 50/16. Procedura concorrenziale attraverso richiesta d’offerta (RDO) inerente all’acquisto, 
installazione, assistenza e relativa formazione del personale di moduli aggiuntivi inerenti il Software 
di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti oltre al posticipato mantenimento del 
software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti con i moduli software attualmente 
in uso. 
CIG: 7570318809. 

Importo a base d’asta: € 119.550 oltre Iva di legge. 



 

 

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 e lo Statuto del Consorzio LaMMA approvati con delibera del 
Consiglio Regionale n. 48/2018; 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 30 maggio 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 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. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti 
pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, 
le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;  

 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; 

 Vista la Relazione Tecnica del Referente Simone Cristofori relativa all’acquisto, 
installazione, assistenza e relativa formazione del personale di moduli aggiuntivi inerenti il 
Software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti oltre al posticipato 
mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti con i 
moduli software attualmente in uso, 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto del servizio indetto con il presente decreto è stato individuato in 
Simone Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto; 

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

  

D E C R E T A 

1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, la procedura sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 
50/16,  attraverso richiesta d’offerta per l’affidamento del  all’acquisto, installazione, 



 

 

assistenza e relativa formazione del personale di moduli aggiuntivi inerenti il Software di 
contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti oltre al posticipato mantenimento del 
software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti con i moduli software 
attualmente in uso meglio descritto nella relazione tecnica allegata (Allegato A); 

2. di dare atto che la durata del servizio è di 5 anni comprensivo di due anni di eventuale 
rinnovo; 

3. di dare atto altresì che il prezzo a base d’asta è pari ad € 119.550,00 Oltre IVA e che il 
pagamento avverrà secondo quanto previsto dall’allegato disciplinare di gara (allegato B); 

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

 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 
 

 
 
 
 



 

 

ALL. A  

 

 

 

 

 

 

 RELAZIONE TECNICA 

Relativa all’acquisto, installazione, assistenza e formazione del personale di moduli 

aggiuntivi inerenti il Software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti 

oltre al posticipato mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 

di Zucchetti con i moduli software attualmente in uso 

Attività ORDINARIA del PDA 2018-2020 



 

 

 

Oggetto 

Il Consorzio LaMMA gestisce la propria contabilità utilizzando il software applicativo AD 
HOC ENTERPRISE release 8.0. di Zucchetti Spa. 

Attualmente risultano installati ed operativi i seguenti moduli: 

- Gestione mandati e reversali con produzione file in Tracciato OIL (ordinativo informatico),  
- Gestione Anagrafica CIG e Consumo CIG, 
- Indice di Tempestività Pagamenti 
- Gestione Contabilità Prima Nota. 

Il mantenimento dei suddetti moduli è garantito da un Operatore Economico fino al 
31/12/2019. 

L’Ente non intende cambiare l’attuale sistema di contabilità e dunque a decorrere dal 
01/01/2020 l’assistenza inerente il Software di contabilità Ad hoc Enterprise versione 8.0 
con i moduli suddetti dovrà essere presa in carico dall’aggiudicatario del servizio di cui alla 
presente Relazione. L’aggiudicatario assicurerà pertanto la lettura e l’elaborazione di tutti i 
dati presenti. 

I complessi adempimenti in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di 
lotta alla corruzione richiedono un ampliamento delle funzionalità del programma di 
contabilità, anche in vista della possibile estensione del sistema SIOPE.  

Inoltre il consolidamento della struttura organizzativa e l’apertura del Consorzio all’attività 
commerciale verso terzi, così come disposto dalla L.R. 87/2016 rende necessario 
acquisire un sistema di contabilità il più automatico possibile, con strumenti di controllo e 
verifica per evitare possibili errori manuali e procedure che rischiano di non essere 
compatibili con la mole di adempimenti amministrativi per le singole commesse. 

Tutto quanto sopra premesso è richiesta l’acquisizione ed installazione sul sistema in 
essere dei moduli sotto indicati: 

1. Gestione tipologia di spesa di pagamenti   

 Produzione del report inerente i pagamenti per tipologia di spesa come da delibera 
ANAC 1310. 

 

2. Adempimenti anticorruzione e trasparenza 

Gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 nell’ambito della trasparenza e 
dell’anticorruzione sono sempre più numerosi e complessi, soprattutto relativamente ai 
dati economico-finanziari così  da creare file estraibili in formato XLS/XLM/TXT. 

 

 

3. Gestione delle commesse 

In considerazione della possibilità di eseguire servizi sul mercato, si rende necessario 
poter gestire commesse relative ad attività finanziati da soggetti terzi, tali da poter 
essere monitorate ai fini di non sforare dai finanziamenti, oltre a programmi interattivi 
per monitorare la situazione della commessa con decreti e fatture collegate. 

 



 

 

4. Modulo magazzino, ciclo acquisti e ciclo vendite di Zucchetti 

Ai fini di poter gestire correttamente ogni tipologia di spesa, è indispensabile prevedere 
un sistema di inserimento e collegamento in contabilità di tutti i documenti relativi 
all’acquisto, dal decreto alla fattura, al DDT e al pagamento così da evitare qualsiasi 
tipo di errore nell’accettazione o meno delle fatture dei fornitori e nell’elaborazione dei 
pagamenti; in egual misura per le fatture attive.  

 

5. Portale certificazione crediti 

E’ fondamentale e urgente un sistema automatico di estrapolazione dei dati relativi al 
modello 003 del Portale certificazione crediti, così da poter essere inseriti in tempi brevi 
e senza errori sul P.C.C. per il monitoraggio dei pagamenti e della loro puntualità delle 
Pubbliche Amministrazioni. L’inserimento manuale non è più sostenibile per il 
Consorzio. 

 

6. Controllo di budget e workflow 

Allo scopo di non effettuare ordini di spesa che sforino i documenti previsionali, risulta 
utile avere un sistema che preveda la possibilità di controllare interattivamente la 
capienza di detti documenti (bilancio di previsione/budget) durante l’inserimento del 
decreto/ordine oltre che la gestione visiva tramite un cruscotto dei documenti. 

 

7. Gestione richiesta nota di credito e sblocco pagamenti 

Per avere un corretto indice di tempestività pagamenti e estrazione dati PCC come da 
disposizione di legge. 

 

8. Cruscotto fatturazione elettronica passiva 

Cruscotto per la gestione della fatturazione elettronica con l’evasione dei documenti di 
acquisto già presenti e con l’eventualità di connessione al servizio WEBSERVICE di 
FERT di Regione Toscana. 

 

Alla fornitura ed installazione dei suddetti moduli deve essere aggiunta l’assistenza 
triennale degli stessi oltre all’acquisizione di un pacchetto di 300 ore per la formazione e 
l’assistenza al personale dell’Ente.  

 

Tempi di esecuzione e durata: 

L’installazione dei moduli deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e 
la presa in carico della manutenzione dei nuovi moduli a decorrere dal 1.01.2020.  

Per allineare le tempistiche di assistenza del programma di contabilità con i modelli in uso 
e quelli da acquisire è prevista come unica scadenza il 31.12.2022 con possibile opzione 
del rinnovo fino al 31.12.2024.  

 

L’attività formativa deve essere avviata entro 30 giorni dall’installazione dei moduli e deve 



 

 

terminare entro 3 mesi. 

  

Stima dei costi (al netto dell’IVA): 

 Fornitura, installazione dei nuovi moduli Gestione tipologia di spesa di pagamenti e 

adempimenti anticorruzione e trasparenza, Gestione delle commesse, Gestione ciclo 

acquisto e vendite, Portale certificazione crediti, Controllo di budget e workflow:  

€ 38.000,00  

 Assistenza dei nuovi moduli per l’anno 2019:     € 7.000,00 

 Pacchetto di 300 ore per formazione del personale e assistenza:   € 20.000,00 

 Assistenza annuale di tutti i moduli dal 01.01.2020 al 31.12.2022:   € 10.850,00 

 Eventuale rinnovo annuale di tutti i moduli dal 01/01/2023 al 31/12/2024:  

€ 11.000,00   

Totale a base di Gara:   € 119.550,00 € + IVA  

 

Procedura: 

Non essendo attive convenzioni CONSIP per questa tipologia di servizi, per lo svolgimento 
della procedura di gara si propone di procedere con la pubblicazione di una Richiesta Di 
Offerta (RDO) sul sistema MEPA e di procedere con l’aggiudicazione mediante il criterio 
del prezzo più basso. 

Possono partecipare alla RDO solo rivenditori autorizzati Zucchetti in grado di fornire ed 
installare i moduli che soddisfino le esigenze descritte. 

 

Sesto Fiorentino,  30/07/2018 

 

          Il Responsabile Tecnico 

              Simone Cristofori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ALL. B 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Relativo all’acquisto, installazione, assistenza e relativa formazione del personale di 
moduli aggiuntivi inerenti il Software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di 

Zucchetti 
oltre al posticipato mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 

di Zucchetti con i moduli software attualmente in uso 
   

  

  CIG 7570318809  



 

 

 

Premessa 

Per l’acquisizione   installazione, assistenza e relativa formazione del personale di moduli 

aggiuntivi inerenti il Software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti e il posticipato 

mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti con i moduli 

software attualmente in uso si procede attraverso una procedura concorrenziale telematica con 

richiesta d’offerta sulla piattaforma MEPA. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative della procedura, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dal Consorzio LaMMA, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di 

aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione. 

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al 

presente documento e alle condizioni particolari del contratto.  

 

Art 1 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, installazione, assistenza e relativa 
formazione del personale di moduli aggiuntivi inerenti il Software di contabilità Ad Hoc Enterprise 
relaise 8.0 di Zucchetti e il posticipato mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise 
relaise 8.0 di Zucchetti con i moduli software attualmente in uso, con le caratteristiche indicate in 
Relazione Tecnica. 

 

Art. 2 

Importo dell’appalto   

Il prezzo a base d’asta è € 119.550,00 oltre IVA comprensivo dell’eventuale rinnovo dell’assistenza 
di tutti i moduli dal 1/01/2022 al 31/12/2024. 

Non sussistono oneri relativi ai rischi d’interferenza. 

 

Art. 3  

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, di acquisizione di 
servizi sotto soglia con invio di richiesta d’offerta sulla piattaforma MEPA. 

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 
50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno 
ammesse offerte incomplete o parziali. 

In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra 
gli offerenti interessati. 

 

 



 

 

Art. 4 

Documentazione della gara 

I documenti utili al fine della partecipazione del procedimento sono il presente capitolato, l’offerta 
economica, il DGUE e gli altri documenti indicati sulla piattaforma MEPA.  

 

Art. 5 

Tempi di esecuzione del contratto 

Si rinvia a quanto riportato in Relazione Tecnica.  

Eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore, 
determinano l’applicazione delle penali, fatta salva la risoluzione del contratto. 

 

Art. 7  

Modalità di pagamento 

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario inferiore a € 
119.550,00 (Iva esclusa) ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel 
presente documento e di ogni onere. 

Il compenso sarà erogato con le seguenti modalità: 

 L’assistenza: verrà pagata annualmente nel primo trimestre di ciascun anno; 

 La fornitura: entro 30 g. dall’emissione della fattura previa verifica di regolare esecuzione  

 La formazione: 30% all’installazione dei moduli aggiuntivi e la restante parte a consumo. 

La fatturazione dettagliata del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità 
elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni 
contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione accerterà, ai 
sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di 
quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri 
documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, 
dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti 
legislativamente previsti. 

Le fatture inoltre dovranno riportare sempre il CIG: 7570318809.    

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split 
payment). 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e 
dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le 
modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le 
fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. 

 

Art. 8  

Cauzione definitiva 

A garanzia della esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, 
l’impresa aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del 
nuovo codice degli appalti. 

 



 

 

Art. 9 

Dichiarazione di responsabilità 

La presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano 
la gara, di tutte le condizioni previste nel presente capitolato e nella relazione tecnica. 

La prestazione dell’offerta da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della 
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dell’appalto e a dichiarazione 
dell’aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori. 

Equivale altresì ad obbligo di sottoscrivere il contratto d’appalto con l’Ente. 

 

Art. 10  

Obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore si obbliga a: 

- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni 
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria; 

- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici. 

L’appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 
nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali. 

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, ivi comprese 
quelle di bollo. 

 

Art. 11  

Subappalto e cessione del contratto 

E’ ammesso il subappalto previa manifestazione, in sede di partecipazione alla gara, della volontà 
di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa autorizzazione da parte 
dell’ente. 

E’ vietata la cessione del contratto sotto ogni forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 12 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza. Ha l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

 

Art. 13 

Risoluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è quello di Firenze. 



 

 

 

Art. 14 

Osservanza di leggi e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si farà riferimento alle 
disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile. 

 

Art. 15 

Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore. 

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta. 

 

Art. 16 

Modifiche introdotte dall’Amministrazione 

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all’esecutore le 
variazioni contrattuali ritenute necessarie.  

Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere 
non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA purché non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell’esecutore maggiori oneri. 

 

Art. 17 

Penali per ritardo 

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari 
a 100 euro per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti 
all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. 

Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante 
procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 
danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

 

Art. 18 

Risoluzione del contratto per inadempimento 

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 19 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 

Art. 20 

Rinvio alle specifiche tecniche 



 

 

Per le specifiche tecniche si rinvia a quanto riportato in relazione tecnica. 

 

Art. 21 

Osservanza del codice di comportamento 

Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente Capitolato, le prestazioni dell’appaltatore 
dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei 
dipendenti della Regione Toscana che questo Ente ha adottato come atto proprio. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dr Bernardo Gozzini 


