DECRETO

n. 112

del 14.10.2020

Aggiudicazione senza efficacia in relazione all’affidamento dei servizi per l’installazione del sistema radar
wr10X su traliccio esistente in localita’ Monte Verrugoli nell’ambito del Progetto SICOMAR-PLUS.
Ditta: PSA – Progetti e Servizi Avanzati S.r.l. P. I. 09632490018
CIG: 846102852F

CUP: J46C18000060007

Importo offerto: € 5.800 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 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e ss.mm.ii;

−

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;
−

Visto il Piano delle attività relativo all’anno 2020 ed in particolare visto il Progetto SICOMAR-PLUS nell’ambito

del quale è previsto, per ottimizzare la copertura spaziale fornita dai sistemi radar meteorologici, lo spostamento del
sistema radar attualmente installato presso il sito di Castiglione della Pescaia verso il sito di Monte Verrugoli;
−

Vista la Relazione Tecnica dell’Ing. Andrea Antonini inerente la necessità di acquisire i servizi per l’installazione

del sistema radar wr10X su traliccio esistente in localita’ Monte Verrugoli nell’ambito del Progetto SICOMARPLUS;

Richiamato il decreto a contrarre n. 105 del 5.10.2020;
Dato atto che:
−

in data 06.10.2020 è stata pubblicata sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016

n. 50 la trattativa diretta per l’affidamento del servizio di cui al presente decreto;
−
−

in data 08.10.2020 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico invitato alla procedura;

in data odierna è stata aperta la busta amministrativa ed esaminato il contenuto della documentazione;

Verificato che la documentazione della suddetta Società risulta completa;
Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua;

Stabilito di procedere all’aggiudicazione non efficace della gara a favore della stessa;

Dato atto che a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione;

DECRETA

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare senza efficacia, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
alla Ditta

PSA – Progetti e Servizi Avanzati S.r.l. P. I. 09632490018, l’affidamento dei servizi per

l’installazione del sistema radar wr10X su traliccio esistente in localita’ Monte Verrugoli nell’ambito del
Progetto SICOMAR-PLUS;

3. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà al completamento di tutti i controlli di legge;
4. di dare atto che l’importo offerto è pari a 5.800 oltre Iva;
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

documento sottoscritto digitalmente

