
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  17  del  27.02.2019 

 
 
 

 
 

 

All. A: Relazione Tecnica 
 

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 dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 relativa alla deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 5.000 euro. 
Mantenimento connettività wireless sede di Livorno presso lo Scoglio della Regina. 
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori 
CIG: 8228161D3F 
Importo: 1.677,60 € + IVA oltre Iva. 
EOLO S.p.A P.I. 02487230126. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

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 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA ( e agli altri mercati elettronici), da 1.000 euro a 5.000 euro; 
 Vista la Relazione Tecnica inerente la necessità di garantire la connettività wireless alla sede di Livorno 

presso lo Scoglio della Regina attualmente provvista di collegamento internet fornito dalla EOLO S.p.A P.I. 
02487230126; 
Considerata  la situazione di fondamentale necessità di garantire la continuità dei servizi operativi H24 alla 
Protezione civile; 
Stante l’incertezza sui tempi di allacciamento alla rete da parte del gestore dello Scoglio della Regina e cioè il 
Polo della Logistica e Alte Tecnologie si rende necessario mantenere il sistema di connettività wireless 
attualmente in uso; 
  

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Simone Cristofori considerando che lo stesso 
ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;  
Considerato che il servizio da acquisire è complessivamente inteso di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto 
non è obbligatorio il ricorso al MEPA e conseguentemete dalla piattaforma telematica regionale START, ai 
sensi  del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
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Evidenziato che la Società EOLO S.p.A  P.I. 02487230126 ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire 
la prestazione; 
Dato atto che sarà effettuata la verifica formale della visura camerale e del DURC in capo alla ditta 
sopraccitata; 
Tutto ciò premesso e considerato, 
  

D E C R E T A 
1. di  affidare alla Ditta EOLO S.p.A  P.I. 02487230126  per le ragioni espresse in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate il mantenimento della connettività wireless sede di Livorno 
presso lo Scoglio della Regina;    

2. di dare atto che il costo è pari a € 1.677,60 oltre Iva di legge; 

3. di stabilire che il contratto avrà validità sino al 31.05.2021;  

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Simone Cristofori considerando che lo stesso ha 
adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

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

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. A 

RELAZIONE TECNICA  

PER IL MANTENIMENTO  DELLA CONNETTIVITÀ WIRELESS PER I LOCALI DELLA SEDE 

DISLOCATA DI LIVORNO PRESSO SCOGLIO DELLA REGINA   



 

 

 

 

Oggetto dell'appalto 

 La sede dislocata di Livorno è ubicata presso lo Scoglio della Regina dove ancora la proprietà e gli enti 
gestori del Polo Tecnologico non hanno definito una modalità fissa e continuativa di connettività che 
garantisca livelli professionali a tutte le Amministrazioni presenti. 

Attualmente la sede è provvista di collegamento internet che non può essere in nessun modo interrotta per 
la necessità dell’Ente di garantire servizi operativi H24 alla Protezione civile.  

  

Dettaglio tecnico 

A tal fine, si ritiene che in questo particolare contesto, caratterizzato dall’incertezza sui tempi di 
allacciamento alla rete da parte del gestore del Polo, si debba mantenere il sistema di connettività wireless 
con l’Operatore Economico EOLO S.p.A (C.F. 02487230126). 

Ed in particolare il collegamento di Eolo Azienda XS che garantisce una velocità massima di 30Mb/s in 
download e 3Mb/s in Upload con MCR di 5Mb/s in download e 512Kb/s in Upload con opzione CENTO per 
upgrade a 100Mbit/s ed opzione PREMIUM. 

 

Procedura proposta: 

Verificata l’assenza di una convenzione Consip, sul Mercato Elettronico PA ( MEPA ), si propone 

l’affidamento diretto fuori campo MEPA e START ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)  all’Operatore Economico   

 

EOLO S.P.A.  

Nome Del Servizio Di Fornitura Di Connettività Internet: EOLO Azienda XS  

Codice Articolo Fornitore: Azienda XS  

 

Stima dei Costi: 

Il costo totale del servizio di connettività Wireless comprensivo dell’opzione CENTO è pari € 1.677,60 € + IVA 
fino al 31/05/2021. 

 

Termini del servizio 

L’esecuzione dovrà effettuarsi entro 5 gg lavorativi dall’invio del decreto. 

Eventuali ritardi nella consegna, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore, determinano l’applicazione 
delle penali, fatta salva la risoluzione del contratto. 

 

 Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà in due pagamenti da € 838,80 + IVA.  

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata   in modalità elettronica (D.M. n. 
55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice 
univoco è UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa 
prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel 
presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere 
trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti. 
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Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split payment). 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo 
l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di 
fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute 
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. 

 

Risoluzione delle controversie 

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

 

Osservanza di leggi e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile. 

  

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. 

  

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. 

 

Penali per ritardo 

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale di € 
50 per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti 
all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. 

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. 

 

Risoluzione del contratto per inadempimento 

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

 

 

 
 
          Il Referente Tecnico 
          Dr Simone Cristofori 
 


