
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 78 del 06.08.2019 
 
 
 
 

 
 
 

 All. A: Disciplinare di gara   
 All. B: Elenco beni  

Decreto a contrarre. Procedura concorrenziale sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b 

del D.Lgs 50/16 la “fornitura di materiale di cancelleria”. 

Nomina RUP: dott. Simone Cristofori. 

CIG: 7998832CF8.  

Importo presunto: € 2200 oltre Iva di legge. 



 

 

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; 

• Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata con delibera del Consiglio Regionale 
n. 48 del 9 maggio 2018; 

• Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 48 
del 9 maggio 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’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. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti 
pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, le 
stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

• 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; 

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

Considerato che questo Ente, al fine di garantire il funzionamento degli uffici amministrativi deve 
procedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito avviando la procedura concorrenziale per la richiesta 
di offerta sul MEPA; 

Dato atto che: 

- in relazione all’entità della spesa non si procederà alla stipula di alcun contratto, ma si 
ricorrerà allo scambio di lettere commerciali per il perfezionamento dell'affidamento; 

- per la presente ipotesi d’acquisto, opera l’esclusione dall’obbligo delle forniture CONSIP, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, legge Finanziaria 
2007, come successivamente modificata dal momento che si è constatato che il materiale 
per il quale si è attivata la presente procedura d’acquisto non è riscontrabile tra quello per il 
quale sono attive convenzioni Consip; 



 

 

Vista la Relazione Tecnica del Dott. Simone Cristofori relativa alla necessità di acquisire 
materiale vario di cancelleria;  

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

Ritenuto di porre a basa di gara l’importo di € 2200,00 Iva esclusa; 

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono 
conseguentemente costi per la sicurezza; 

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto 
dall’art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/16; 

 
D E C R E T A 

 

1. di approvare le premesse del presente decreto che si intendono qui integralmente riportate; 

2. di procedere, con il presente decreto a contrattare, all’indizione della procedura per 
l’affidamento della fornitura di cancelleria varia ai sensi dell’art.  del D. Lgs. 50/2016, con il 
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di svolgere la procedura suddetta in modalità telematica tramite il MEPA;  

4. di stabilire che la spesa presenta per le prestazioni di cui al precedente punto 1) è pari ad € 
2200 oltre IVA;  

5. di nominare il Dott. Simone Cristofori Responsabile Unico del Procedimento di cui al 
presente decreto in ragione dell’adeguata qualificazione professionale dello stesso;  

6. di stabilire che le modalità di svolgimento della procedura sono riportate nel capitolato 

speciale d’appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A) e i beni da 

acquisire nell’elenco beni, anch’esso parte integrante e sostanziale (All. B); 

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

 

 

          Bernardo Gozzini 

          Amministratore Unico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 
 

 

 

 

 

 
 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 PER LA FORNITURA 

DI MATERIALE DI CANCELLERIA  

CIG 7998832CF8 
 

 

  

  



 

 

 

 

Art. 1 Oggetto    

Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Consorzio LaMMA  

 

Art. 2 Quantità della fornitura  

Tipologia di beni e quantità da acquisire sono quelle riportate nell’elenco beni.   

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire tutti gli articoli riportati in allegato.  

 

Art. 3 Caratteristiche della fornitura  

I prodotti oggetto della fornitura devono essere integri, privi di ogni difetto e conformi alle normative 

vigenti in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e l’inquinamento.  

Per i materiali per i quali è prevista una scadenza (indicata sulla confezione), devono essere forniti 

prodotti con scadenza non inferiore ad un anno decorrente dalla data di consegna.   

 

Art. 4 Consegna del materiale  

La consegna del materiale ordinato dovrà essere effettuata presso la sede di Sesto Fiorentino via 

Madonna del Piano n. 10 Area della ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche previa intesa col 

RUP ovvero con suo incaricato/delegato.  

Le consegne della fornitura dovranno comunque avvenire non oltre il termine stabilito di giorni 40 

(dieci) giorni calendaliari decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva della fornitura.  

Luogo e orario di consegna: la consegna dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente 

all’indirizzo indicato nell’ordine con spese a carico del venditore.  

Il fornitore è tenuto a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera 

dell’obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata alla Stazione Appaltante.  

Controlli in accettazione: il RUP esegue i controlli in accettazione verificando la congruità della 

fornitura con l’ordine emesso, l’integrità dell’imballo, la conformità con i tempi di consegna stabiliti, 

la conformità della data di scadenza del prodotto con le specifiche indicate.  

Qualora non fosse possibile periziare tutta la fornitura all’atto della consegna (dovuto ad es. ad 

assenza del personale tecnico incaricato), la ditta dovrà accettare contestazioni sulla qualità, quantità   

anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al 

momento dell’uso.  

L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 

ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. 

 

Art. 5 Importo presunto.  

L’importo annuo presunto derivante dalla fornitura in oggetto è di Euro 2200 oltre Iva.  

 

Art. 7 Condizioni di Pagamento.  

Il pagamento del corrispettivo dovuto, sarà corrisposto dopo aver verificato la regolare fornitura e 

dopo deduzione di eventuali penalità in cui l'Impresa fosse incorsa.  

Questo sarà effettuato a 30 giorni data ricevimento fattura la quale non potrà essere emessa se non 

successivamente al ricevimento dell’attestazione di regolare esecuzione.  

La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 

deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 

del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 7998832CG8. Per effetto della L. 190/2014 vige 

l’applicazione del regime dello "Split payment".   

 

Art. 8 Modalità di aggiudicazione  



 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del 

D.Lgs.n.50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso e si provvederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida.  

 

 

Art. 9 Modalità di presentazione dell’offerta  

L’ offerta dovrà pervenire tramite MEPA. 

 

 

Art. 10 Registrazione al sistema AVCPASS 

A norma dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Deliberazione ANAC n. 111/2012 adottata 

nell’Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17.02.2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul 

Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della 

procedura di gara. Il sistema rilascia un “PASSOE” che sarà poi richiesto dall’Amministrazione.  

 

Art. 11 Risoluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è quello di Firenze. 

 

 

Art. 12 Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore. 

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta. 
 

Art. 13 Modifiche introdotte dall’Amministrazione 

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all’esecutore le 

variazioni contrattuali ritenute necessarie.  

Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere 

non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA purché non mutino 

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore 

maggiori oneri. 

 

 

Art. 14 Penali per ritardo. 

• Ritardo nella consegna.  

Qualora le consegne risultassero effettuate oltre i termini previsti dal presente Capitolato, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, di 10 euro.  

• Fornitura non conforme all’offerta  

Nel caso in cui la merce consegnata presenti caratteristiche diverse rispetto all’offerta presentata, la 

Stazione Appaltante contesterà al fornitore le anomalie riscontrate nel prodotto mediante pec. Il 

fornitore dovrà ritirare la merce contestata, a propria cura e spese e sostituirla con altra idonea all’uso 

a cui è destinata entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della pec.  

I giorni di consegna della merce non conforme si calcoleranno dalla data di ritiro della merce sino al 

giorno della consegna della merce conforme 



 

 

Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante 

procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 

danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
 

Art. 15 Risoluzione del contratto per inadempimento 

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 16 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 

         Bernardo Gozzini 

         Amministratore Unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. B 
 
 

Elenco beni  
 

UNITA' 
PEZZ

I 
DESCRIZIONE 

pezzi 10 cucitrice zenith 590 

pezzi 1 cucitrice zenith 595 

pezzi 6 levapunti zenit 580 

scatola 10000 
punti 

2 punti ricambio zenith 130/E (per cucitrice 590) 

pezzi 48 portamine pilot super grip 0,7 mm (h187-sl) 

pezzi 40 maxiquaderni a quadretti one color 

pezzi 20 maxiquaderni a righe one color 

pezzi 20 quaderni a quadretti one color (A5) 

pezzi 10 blocchi notes quadretti formato (A5) 

pezzi 24 evidenziatori  giallo arancio stabilo/staedtler 

pezzi 60 
pennarelli a punta grossa per carta 20/Nero 20/Blu 
20/Rrosso 

pezzi 24 pennarelli a punta grossa indelebili 10/Nero 6/Blu 6/Rosso 

pezzi 72 penne pilot BPS-GP-B (1.0) blu 

conf. 50 pezzi 2 penne bic nero/blu 

conf. 50 pezzi 6 puntine cartografiche colorate con impugnatura (a torre) 

pezzi 4 scotch biadesivo 25 mm extraforte 

pezzi 12 scotch per pacchi trasparente 66 mm comet 

pezzi 20 scotch trasparente 19 mm comet 

conf. 12 pezzi 3 lapis staedtler oppure faber castel (normali per scrittura) 

pezzi 10 temperamatite metallo 1 foro 

pezzi 20 gomme per cancellare matita staedtler oppure faber castel 

pezzi 80 pile AA ricaricabili 

pezzi 30 pile AAA ricaricabili 

pezzi 240 pile AA 

pezzi 20 pile AAA 

conf. 100 pezzi 3 dorsetti rigidi per rilegature mm 3   nero 

conf. 100 pezzi 3 dorsetti rigidi per rilegature mm 6-8  nero 

pezzi 1 perforatore 4 buchi per 20 fogli 

pezzi 6 coccoina stick 30 gr. 

pezzi 4 coccoina Mia 50 gr. 

pezzi 3 superattak universale piccolo (3 gr.) 

conf. 12 pezzi 6 molle per fogli 

conf. 1 kg 1 elstici 

conf. 100 pezzi 3 angolari fermafogli 



 

 

pezzi 1 piano sottocutter rigenerante 

pezzi 10 gessetti colorati 

pezzi 20 gessetti bianchi 

pezzi 1 colla modellabile flessibile Loctite Kintsuglue 

pezzi 2 
Lavagna Magnetica Bianca Smaltata [ Altezza 90cm ] 
Larghezza 120cm] 

pezzi 10 Pennarello per lavagna magnetica colore NERO 

pezzi 20 Pennarello per lavagna magnetica colore BLU 

pezzi 5 Pennarello per lavagna magnetica colore ROSSO 

pezzi 1 rilegatrice dorsi metallici  

pezzi 1 termorilegatrice a caldo  

pezzi 10 buste forate trasparenti formato A4 antiriflesso 

 

 
  

 


