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

DECRETO

n. 114 del 15/10/2020

Decreto a contrarre e di affidamento fornitura di n. 4 pc portatili. Adesione a convenzione Consip “Personal
Computer portatili 4” lotto 2 – interpello”.
CIG originario: 8384592035.
CIG derivato: 8474899BE3.
Costo: € 3.421,20 oltre Iva di legge
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori.
Impresa: ITD SOLUTIONS S.P.A. P. IVA 10184840154.

All. A: Relazione Tecnica

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;

•

Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana
con Delibera 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 Bilancio Previsionale annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;

•

Visto il documento di Programmazione contrattuale di beni e servizi 2020-2021 del LaMMA;

•

Vista la Relazione Tecnica del Dr Simone Cristofori nella quale si dà atto della necessità di acquisire
n. 4 pc portatili;

•

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 7, D.L.
7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo cui:
“…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328”;

•

Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.
388;

•

Vista la convenzione consip “Personal

Computer portatili 4” lotto 2 - interpello”;

Considerato che la suddetta convenzione è in corso di validità;
Ritenuto di dover nominare Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente
decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;
DECRETA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, alla
convenzione consip “Personal

Computer portatili 4” lotto 2 - interpello”per l’acquisizione di n. 4 pc

portatili;

2. di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile unico del procedimento di cui al presente
decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;

3. di dare atto che il costo dell’adesione è pari a € 3.421,20 oltre Iva di legge;
4. di approvare il seguente allegato che in schema fa parte integrante e sostanziale del presente decreto:
-

Relazione tecnica;

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini
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RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALL’ACQUISTO DI PC PORTATILI
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ORDINARIE PDA 2020

Premessa
Considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, il Consorzio, pur
prevedendo il parziale rientro del personale in sede, deve continuare a garantire al
personale la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Parte del personale sta svolgendo le proprie attività con portatili personali o direttamente
con computer fissi della sede di lavoro o con portatili che non garantiscono più la necessaria
affidabilità. E’ quindi necessario garantire adeguata e completa strumentazione per una
postazione congrua.
Dettaglio degli acquisti
Per procedere con l’acquisto è stato verificato sul M.E.P.A. la presenza dei prodotti oggetto
della presente relazione.
Nello specifico è stata individuato il lotto 2- interpello della convenzione CONSIP “Personal
Computer portatili 4”, comprendente i PC portatili per bassa mobilità:
•

Lenovo Thinkpad 13” con sistema operativo Windows

Oltre al portatile stesso, per poter creare una postazione di lavoro completa, è necessario
acquistare anche i seguenti prodotti:
•

Monitor HANNSPREE HP248PJB 23,6”;

•

Docking station Lenovo USB Type C Dock;

•

Estensione assistenza 60 mesi.
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Considerando le necessità della struttura e del personale la soluzione migliore è procedere
all’acquisto di n 4 postazioni.
Stima dei costi
L’importo complessivo per l’acquisto del materiale indicato ai punti precedenti è:
•

4 Lenovo Thinkpad:

•

4 Monitor:

328,00 €

•

4 Docking station:

364,00 €

•

4 Estensioni garanzia:

2.700,00 €

29,20 €

Per un totale di 3.421,20 € IVA esclusa.

Procedura
Come anticipato nei paragrafi precedenti si prevede di procedere con l’adesione alla
convenzione CONSIP “Personal Computer Tablet 4” Lotto 2 - interpello - CIG
8384592035, prevedendo quindi un ordine alla ditta:
ITD SOLUTIONS S.P.A.
Via Galileo Galilei n. 7 - Milano
P. IVA 10184840154

Il Referente
Simone Cristofori
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