
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  121 del 28.11.2019   

 

 

 

 

 

 

Rinnovo del servizio di “gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico della 

corrispondenza e di conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente garantendo la 

continuità operativa del servizio e l’adeguamento/evoluzione del sistema per nuovi interventi 

normativi, con attività formativa e di affiancamento all’avviamento del personale dell’Ente e con 

supporto help desk telefonico e on line qualificato”. 

CIG: 6995920FCD. 

Società: PA Digitale Spa (P. I. 06628860964). 
 

 

  

 Ordine diretto d’acquisto n. 2989598  – Valsecchi Giovanni Srl  ( P.I. 07997560151 )  

 

Ordine diretto d’acquisto 3050633 – Fornitura memoria pc 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

o 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); 

o Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

o Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata con delibera del Consiglio 

Regionale n. 48 del 9 maggio 2018; 

o Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato con delibera del Consiglio 

Regionale n. 48 del 9 maggio 2018; 

o  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; 

o Visto l’ordinativo diretto n. 5/17 del 10.04.2017 relativo all’affidamento del servizio di  

gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico della corrispondenza 

e di conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente garantendo la 

continuità operativa del servizio e l’adeguamento/evoluzione del sistema per nuovi 

interventi normativi, con attività formativa e di affiancamento all’avviamento del 

personale dell’Ente e con supporto help desk telefonico e on line qualificato alla 

Società  PA Digitale Spa (P. I. 06628860964); 

Considerato che la Relazione tecnica e la lettera d’invito pubblicati su START 

prevedevano   l’opzione del rinnovo per un biennio ai medesimi prezzi, patti e condizioni 

del contratto originario;  

Tenuto conto che: 

- la giurisprudenza sostiene da tempo che se il bando o il capitolato, in quanto lex 

specialis, prevedono l’eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato non 

vi è lesione dei principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;  

- in sede di rinnovo occorre mantenere i medesimi patti e condizioni resi noti in sede di 

gara poiché è sulla base di tali elementi che gli operatori economici hanno presentato la 

loro offerta;  

Ritenuto opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità ed efficienza procedere 

al rinnovo del servizio di gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico 



 

 

della corrispondenza e di conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente 

garantendo la continuità operativa del servizio e l’adeguamento/evoluzione del sistema per 

nuovi interventi normativi, con attività formativa e di affiancamento all’avviamento del 

personale dell’Ente e con supporto help desk telefonico e on line qualificato”   di cui 

all’ordinativo diretto n. 5/17 del 10 aprile 2017 con la Società PA Digitale Spa  (P. I. 

06628860964)  per l’ulteriore biennio 2020/2021   ai medesimi patti e condizioni di cui al 

capitolato speciale d’appalto che qui si intende qui richiamato; 

 

D E C R E T A 

1. di rinnovare alla Società PA Digitale Spa (P. I. 06628860964) l’affidamento del 

servizio di “gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico della 

corrispondenza e di conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente 

garantendo la continuità operativa del servizio e l’adeguamento/evoluzione del 

sistema per nuovi interventi normativi, con attività formativa e di affiancamento 

all’avviamento del personale dell’Ente e con supporto help desk telefonico e on line 

qualificato” per l’ulteriore biennio 2020/2021; 

 
2. di stabilire che il rinnovo avvenga ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in 

essere; 

3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data odierna; 
 

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

l’invio del presente provvedimento all’Aggiudicatario. 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 


