
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  68  del  10.07.2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

All. A: Relazione Tecnica 
 

Decreto a contrarre.   Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 
18/04/2016 n. 50 – affidamento diretto attraverso una trattativa diretta MEPA relativa alla fornitura 
dei teleofoni IP per le postazioni di lavoro del personale LAMMA. 

CIG: 797279810C 

Importo stimato: € 5.900 oltre Iva. 

Omniconnect s.r.l. Partita IVA: 01586840504. 



 

 

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 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 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 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. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al 
quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del 
medesimo articolo;  

 Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha 
introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione 
dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 

 Vista la Relazione Tecnica inerente la necessità di acquisire l’aggiornamento software per la 
gestione remota delle postazioni di lavoro; 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto indetto con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Simone 
Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso; 

Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio oggetto del presente 
decreto; 

Considerata la necessità per il Consorzio LaMMA di tale aggiornamento; 

Ritenuto di procedere con una trattativa diretta sul MEPA con l’Impresa Omiconnect S.r.l. (P.I. 
01586840504);  

 

D E C R E T A 

1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, per le ragioni 
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, una procedura di 



 

 

trattativa diretta  sul MEPA, con  l’Impresa Omniconnect S.r.l. (P.I. 01586840504) per 
l’acquisizione dei nuovi telefoni IP delle postazioni di lavoro; 

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

3. di dare atto che la spesa presunta complessiva è stimata in 5.900 oltre Iva di legge; 

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

 

        Dr Bernardo Gozzini 

        Amministratore Unico 



 

 

All. A 

 

RELAZIONE TECNICA  

 

RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI TERMINALI TELEFONICI IP PER LE POSTAZIONI DI 

LAVORO DEI DIPENDENTI (COMPRESI GLI ASSEGNATI DAL SOCIO CNR) DEL CONSORZIO 

LAMMA , NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premessa 

L’attuale Centralino Telefonico in uso presso il Consorzio LAMMA, che gestisce tutti i telefoni fissi 
posizionati nelle postazioni dei lavoratori, è stato acquistato nel 2009. 

Dopo circa 10 anni di attività il sistema non garantisce più un’affidabilità sufficiente all’operatività 
dell’Ente, i terminali voce presenti in caso di rottura non possono essere sostituiti, ed a causa del 
software proprietario non è possibile utilizzare telefoni IP alternativi a quelli della casa madre. 

Il supporto per eventuali guasti del centralino non è attivo e le riparazioni sono sempre meno 
sostenibili da un punto di vista economico vista la obsolescenza del sistema. 

Ad esempio, a causa della rottura di una scheda è stato deciso di non sostituirla e di disabilitare le 
funzionalità di musica di attesa e segreteria telefonica. 

Un ulteriore esempio sono i microfoni nelle cornette dei telefoni che si stanno rompendo sempre più 
spesso: attualmente non abbiamo più cornette di scorta per una eventuale sostituzione. 

Infine, rispetto alle esigenze specifiche del 2009, che hanno fatto propendere per un sistema di 
gestione delle telefonate indipendente da quello della infrastruttura presente, è emersa l’esigenza di 
una migliore integrazione con gli altri istituti e soprattutto con i servizi tecnici di Area come la 
portineria. La separazione della telefonia ci obbliga a telefonate esterne o escamotage poco 
funzionali per chiamate interne tra i locali. 

Nell’Area di Ricerca del CNR è stato recentemente installato e messo in produzione un nuovo 
centralino IP con funzionalità moderne ed avanzate. 

Vista la necessità di interoperabilità con i servizi di Area e l’obsolescenza dell’attuale centralino del 
Consorzio LaMMA, considerato anche che i costi a carico dell’Ente per l’infrastruttura saranno  solo 
relativi ai terminali IP, risulta economicamente vantaggioso e funzionale nonché necessario 
procedere all’acquisto dei terminali IP omogenei a quelli utilizzati anche negli altri uffici dell’Area, ad 
eccezione del posto operatore e della sala meteo dove dovranno essere previsti dispositivi funzionali 
e durevoli per la gestione delle chiamate entranti. 

 

Dettaglio tecnico 

Oggetto dell’appalto è l’acquisizione dei terminali necessari al Consorzio per sostituire tutti quelli 
attualmente utilizzati in tutte le sedi, con l’aggiunta di una scorta per eventuali sostituzioni o esigenze 
dovute a nuove assunzioni. 

Vista la gestione centralizzata a livello dell’Area di Ricerca CNR, si ritiene opportuno acquisire 
terminali della stessa marca e modello in modo da avere una situazione gestibile tecnicamente in 
modo ottimale ed avere il supporto su un prodotto ben riconosciuto. Si prevedono due eccezioni nel 
caso dei terminali per il posto operatore e per la sala meteo, che dovranno essere di tipologia diversa 
dato l’uso più intensivo e le necessità diverse della gestione delle chiamate, in particolare: 

- N° 60 Terminali IP Marca Innovaphone modello: IP111 

- N°2 Terminali IP Marca Innovaphone modello: IP241 

 

Stima dei Costi: 

Il costo previsto per l’acquisizione di tutti i terminali previsti è di circa 5.900,00 € + IVA.  

 

Procedura proposta: 

Appurato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per i 
prodotti che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire si propone di procedere con 



 

 

una trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs 50/16 attraverso la piattaforma 
MEPA, con l’azienda: 

  

Omniconnect 

Via Salvo d'Acquisto, 40/v 
56025 Pontedera (PI) 

Partita IVA:01586840504 

info@omniconnect.it 

omni@pec.omniconnect.it 

 

Termini e modalità di consegna:  

La consegna dovrà avvenire presso la sede legale dell’Ente entro e non oltre 30 giorni lavorativi 
dalla stipula del contratto. 

 

Consorzio LaMMA  

Via Madonna del Piano, 10 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

        Il referente Tecnico 

     Simone Montagnani 

mailto:info@omniconnect.it

