
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  16  del  27.02.2019 

 
 
 

 
 

 

  
 

Affidamento diretto fuori START e MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 
18/04/2016 n. 50 – e con le modalità previste la legge di stabilità Legge 28 dicembre 2015, n. 208 -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di stabilità 2016) 
relativa alla deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro. 
Supporto specialistico in ambito sistemistico di rete per la risoluzione di problematiche di criticità di 
configurazione nella infrastruttura  di networking del data center del Consorzio LaMMA. 

 

CIG: 7814234DE1. 
Importo ad ore: € 78 oltre Iva. 

TT Tecnosistemi S.r.l. P.I. 00305120974. 



 

 

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 ss.mm.ii. 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 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 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 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. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione e conseguentemete dalla piattaforma telematica regionale START; 
 Vista la Relazione Tecnica inerente la necessità di acquisire  un supporto specialistico in ambito 

sistemistico di rete per la risoluzione di problematiche di criticità di configurazione nella infrastruttura  di 
networking del data center dell’Ente; 
 Vista e considerata la situazione di urgenza di assicurare, per garantire la continuità dei servizi offerti 
dall’Ente, il supporto specialistico in ambito sistemistico di rete per la risoluzione di problematiche di criticità di 
configurazione nella infrastruttura  di networking del data center attraverso affidamento diretto alla Società 
indicata nella Relazione Tecnica; 
Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Simone Montagnani; 
Evidenziato che, all’esito di apposita richiesta avanzata dall’Ente con nota prot. n. 112 del 27/02/2019 ad 
oggetto “Affidamento Diretto per il supporto specialistico in ambito sistemistico di rete per la risoluzione di 
problematiche di criticità di configurazione nella infrastruttura  di networking del data center del Consorzio 
LaMMA CIG (Codice Identificativo Gara) “7814234DE1”, la Società TT Tecnosistemi S.r.l. P.I. 00305120974 
con PEC in data 27/02/2019  acquisita al protocollo dell’Ente col num. 113, ha manifestato la propria 
disponibilità ad eseguire la prestazione; 



 

 

Considerato che il servizio da acquisire è complessivamente inteso di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto 
non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 
Dato atto che è stata effettuata la verifica formale della visura camerale in capo alla ditta sopraccitata; 
Tutto ciò premesso e considerato, 
  

D E C R E T A 
1. di  affidare alla Ditta TT Tecnosistemi S.r.l. P.I. 0030512097 per le ragioni espresse in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate il supporto specialistico in ambito sistemistico di rete per la risoluzione 
di problematiche di criticità di configurazione nella infrastruttura  di networking del data center del 
Consorzio LaMMA;    

2. di dare atto che il costo orario è pari a € 78 oltre Iva di legge; 

3. di stabilire che l’intervento richiesto avrà durata certa di 4 ore, l’Amministrazione si riserva di richiedere 
ulteriori ore di supporto fino ad un massimo di 12 ore complessive; 

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

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 



 

 

  
  

 


