
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   77 del 25.09.2018 

 
 
 
 

 
 
 

Aggiudicazione non efficace. 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 comprensivo dell’eventuale rinnovo biennale: €108.948,00 oltre Iva 

STUDIO SYSTEMATICA SRL (P.I. 01683430480) 
 
 



 
 

 

 

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 dell’Ente;  

 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;  

Richiamato il decreto a contrarre n.  59 del 31.07.2018; 

Dato atto che: 

- in data 1 agosto 2018 è stata pubblicata su MEPA l’RDO inerente 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 oltre al posticipato 

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

moduli software attualmente in uso; 

- entro la scadenza del 10 settembre 2018 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico 

Studio Systematica Srl (P.I. 01683430480) 

- in data 24 settembre 2018 è stata aperta la busta ed esaminata la documentazione 

amministrativa; 

Verificato che la documentazione della suddetta Società risulta completa e dunque viene 

ammessa;  

Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua;  

Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione non efficace della gara a favore della 

Ditta suddetta;  

 

Dato atto che a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà a dichiarare l’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

 



 
 

 

 

D E C R E T A 

 

1. l’aggiudicazione non efficace dell’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 alla Ditta Studio 

Systematica Srl (P.I. 01683430480);   

2. di dare atto che la spesa complessiva è €108.948,00 oltre Iva di legge comprensiva 

dell’eventuale rinnovo di 2 anni;  

3. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà al completamento di tutti i controlli di 

legge; 

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

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 


