
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  63   del  25.06.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Adesione alla convenzione quadro avente ad oggetto il “Servizio di progettazione e gestione siti 
web a favore della Regione Toscana e degli Enti e Agenzie dipendenti”. 
Cig originario: 7050998B9C 
Cig derivato: 79535347E2. 
Importo massimo: € 78.000 oltre iva. 



 

 

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; 
Considerato che il LaMMA è un Entre dipendente della Regione Toscana; 
 Visto l’art. 42 bis della LR 38/2007 ai sensi del quale, la Regione Toscana, quale centrale di 
committenza, risulta il soggetto aggregatore regionale e, in virtù di ciò ha svolto le procedure di scelta del 
contraente, ai sensi del D.Lgs 50/2016 in forma aggregata; 
Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis della L.R. 38/2007 enti ed agenzie regionali sono 
obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale per le procedure di gara dallo stesso indette; 
Vista la Relazione Tecnica relativa alla necessità di acquisire servizi per il rinnovo del portale istituzionale 
dell’Ente che viene nominata Responsabile unico del Procedimento, 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto 
di cui al presente decreto è stato individuato nella Dott. ssa Valentina Grasso dipendente del CNR assegnata al 

LaMMA a titolo di contributo ordinario considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 
Considerato che in data 20/06/2018 è stata stipulata una convenzione tra Regione Toscana- Soggetto 
Aggregatore e il RTI costituito dalla Società T.A.I. Software Solution srl – mandataria – e Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.a. e Net7srl - mandanti (Rep 8388 e Racc 5175 di Regione Toscana, in corso di 
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze) avente ad oggetto “Servizio di  
progettazione e gestione dei siti istituzionali per la Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed 
Enti dipendenti, Enti del Servizio Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio regionale" (CIG 
7050998B9C); 
 



 

 

  
Considerato inoltre che è prevista la possibilità per l’ Ente di aderire alla suddetta convenzione per l’acquisizione dei 
servizi oggetto d’appalto; 
Visto che la durata del contratto è fissata in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del 20 giugno 2018; 
Vista la necessità del LaMMA di aggiornare il proprio sito istituzionale;  
Vista l'avvenuta accettazione della propria manifestazione di interesse all'adesione al contratto della Regione Toscana per 
la fornitura del servizio sopra richiamato datato 22/05/2019; 
Acquisito il Piano degli Interventi; 
Ritenuto di individuare quale direttore di esecuzione del contratto il dipendente Simone Montagnani; 

Valutato di sostenere il costo massimo complessivo di 78.000 oltre iva  con riferimento ai servizi  riportati nella 
Relazione Tecnica riservandosi di sostenere la spesa effettiva in relazione ai servizi che saranno effettivamente 
attivati in corso di contratto; 
 Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di stabilire l’adesione alla convenzione quadro avente ad oggetto il servizio di progettazione e gestione siti web 
della Regione Toscana e degli Enti ed Agenzie dipendenti; 

3. di nominare quale RUP la dott.ssa Valentina Grasso e quale direttore dell’esecuzione il Sig. Simone 
Montagnani; 

4. di stabilire che l’importo massimo di adesione alla suddetta convenzione è pari ad 78.000 oltre iva di legge;  

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui l’invio dell’ordinativo di 
fornitura e il modello di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 


