
 
 

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

 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  142 del 24/12/2019 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica 

Decreto a contrarre servizio migrazione SIM. Adesione a convenzione Consip “Telefonia Mobile 
– Lotto 7” 

CIG originario: 6930022311. 
CIG derivato: 8157052441. 
Costo: € 6750 oltre Iva di legge  
Periodo di validità 18 mesi.  
Impresa: Telecom Italia S.p.A. P.I. 00488410010 



 

 

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 del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 
Toscana con Delibera n. 48/2018;  

• 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; 

• Visto il Bilancio Previsionale annuale 2019 e pluriennale 2019-2021; 

• Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani nella quale si dà atto della necessità di 
acquisire n. 5 sistemi server ad alta densità; 

• Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 
7, D.L. 7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo 
cui: “…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

•  Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 
2000 n. 388; 

• Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani avente ad oggetto la necessità di migrare 
le SIM attualmente in uso presso l’Ente; 

• Vista la convenzione consip “Telefonia Mobile– Lotto 7”; 

Considerato che la suddetta convenzione è in corso di validità;  

Ritenuto di dover nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui 
al presente decreto;  

D E C R E T A 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla convenzione consip “Telefonia Mobile– Lotto 7” per la migrazione delle SIM 
dell’Ente specificate in Relazione Tecnica (all. A) parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

2. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile unico del procedimento di cui al 
presente decreto; 

3. di dare atto che il costo dell’adesione è pari a € 6750 oltre Iva di legge per 18 mesi di servizio; 

4. di approvare il seguente allegato che in schema fa parte integrante e sostanziale del presente 
decreto: 

- Relazione tecnica; 

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

L’amministratore Unico 
Bernardo Gozzini  

firmato digitalmente 
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RELAZIONE TECNICA  

 

RELATIVA ALL’ ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  

“TELEFONIA MOBILE 7”  
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Oggetto della Fornitura 

Ciclicamente le convenzioni riguardanti la telefonia devono essere aggiornate per poter ancora usufruire dei 
servizi di rete mobile e fissa e per provvedere alle variazioni di cui l’ente può aver bisogno nell’ambito del suo 
parco utenze. 

Il Consorzio attualmente possiede 51 SIM TIM suddivise come segue: 

• N°14 SIM in abbonamento a consumo con profilo Voce-Dati; 

• N°37 SIM in abbonamento a consumo con profilo M2M Dati. 

 

Le SIM attualmente attive sono suddivise tra il personale avente diritto e le numerose stazioni remote che 
necessitano di una o più connessioni di rete. 

 

Dettaglio tecnico 

In questa prima fase di migrazione ci è stato suggerito dal nostro referente in TIM di non effettuare alcun 
cambiamento ma provvedere semplicemente a spostare le nostre SIM mantenendo tutte le configurazioni in 
essere. In un secondo momento potremo provvedere ad eliminare, modificare o riallocare le suddette SIM. 

 

Tempi e modalità di consegna: 

La migrazione dovrà avvenire entro i termini stabiliti in convenzione presso la sede del Consorzio LaMMA in 
Via Madonna del piano 10, 50019 – Sesto Fiorentino (FI). 

 

Stima dei Costi: 

La Convenzione Consip “Telefonia 7” terminerà il 16 giugno 2020 con possibile proroga di ulteriori 12 mesi. 

La stima dei costi, è stata fatta prevedendo un utilizzo del contratto fino al 16 giugno 2021 per un totale di 18 
mesi. 

Visto le spese annuali di circa 4.500€ escluso IVA ogni anno attualmente sostenute, l’importo stimato per 
l’appalto, è di : 

€ 6.750,0 IVA ESCLUSA. 

 

 

Procedura proposta: 

Vista la Convenzione Consip attiva “Telefonia Mobile 7”, aggiudicata alla ditta  
 
Telecom Italia S.p.A.  
Via Gaetano Negri n°1, Milano 
P. IVA 00488410010 
 
si procede attraverso l’adesione nei modi previsti dalla stessa del Lotto 1 CIG 6930022311 
 

Sesto Fiorentino, 23/12/2019 

          Il Referente Tecnico 
              Simone Montagnani 
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