DECRETO
n. 135 del 30.11.2020

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n.
76 attraverso una trattativa diretta sul MEPA in relazione affidamento della fornitura della suite software
ADOBE.
Società: COMPUTER CASH Ferrara S.r.l. (P.I. 01360240384)
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori
CIG: 85372888EC

Importo a base d’asta: € 10.000 oltre Iva.

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 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e ss.mm.ii;

-

Visti 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 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge con la legge di conversione 11

settembre 2020, n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che prevede che le
Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai € 75.000;
-

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 del dott. Simone Cristofori inerente la necessità di acquisire la fornitura della suite

software ADOBE;
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 dott. Simone Cristofori considerando che lo stesso ha
adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI;

Appurato che non è stato possibile aderire alla convenzione CONSIP attiva inerente la fornitura oggetto del presente
decreto dal momento che l’adesione può riguardare solo quantitativi ed importi molto superiori alle necessità dell’Ente,
così’ come comunicato dalla ditta appaltatrice;
Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 95, comma 4 del D.
lgs. 50/16;

Ritenuto di procedere con un affidamento diretto attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA nei
confronti della Società COMPUTER CASH Ferrara S.r.l. (P.I. 01360240384);
Tutto quanto ciò premesso

DECRETA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di indire, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76, per le ragioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto da svolgersi attraverso una
trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la Ditta COMPUTER CASH Ferrara S.r.l. (P.I. 01360240384)
per l’acquisizione di dispositivi ups di continuita’ e accessori;

3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;

4. di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto;
5. di dare atto, altresì, che l’importo a base d’asta è pari ad € 10.000 oltre Iva;
6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

documento sottoscritto digitalmente

All. A

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SUITE SOFTWARE ADOBE
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONSORIZIO LAMMA

Oggetto della fornitura
Nell’ambito delle attività dei progetti regionali, nazionali e internazionali in cui il LaMMA è direttamente
coinvolto si rende necessaria la produzione di materiali di comunicazione che spesso il Consorzio deve
realizzare in modo autonomo, senza il supporto di professionalità esterne.
Ai fini della realizzazione di prodotti di comunicazione quali brochure, locandine per eventi, report divulgativi,
report tecnici ed elaborazioni grafiche di immagini è indispensabile poter disporre di software grafici
professionali quali Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign che consentono di poter far fronte
a tali necessità e sono del tutto compatibili con le tipografie che dovranno poi effettuare la messa in
produzione dei prodotti e le stampe. E’ importante sottolineare che ADOBE è ad oggi il software più utilizzato
in ambito grafico che garantisce compatibilità con tutte le tipografie e aziende di grafiche operanti sul
mercato.
Nell'ambito delle attività istituzionali è sempre più richiesta la produzione di materiali cartacei e digitali che
richiedono l'impiego di software di grafica (Adobe Illustrator) e impaginazione professionale (Adobe
InDesign); tali software sono fondamentali per la realizzazione di poster divulgativi, poster per le conferenze
scientifiche, roll-up, info-grafiche, impaginazione di report tecnici, libretti divulgativi, produzione di immagini
ed elaborazioni grafiche a corredo della pubblicazione dei post sui social media gestiti dal Consorzio.
Inoltre, in supporto alle attività del settore meteo, si rende necessario l'impiego di un software di montaggio
video professionale, quale Adobe Premiere, per la realizzazione di brevi filmati da diffondere sul sito web
istituzionale e sui canali di social networking.
Oltre ai software grafici di supporto al settore della comunicazione a vari livelli, è necessario acquisire anche
Adobe Acrobat Pro per una gestione più professionale ed efficacie della documentazione prodotta dal
Consorzio e che sia compatibile con i soggetti esterni, sia partner dei progetti che operatori economici, che
dovranno necessariamente essere coinvolti nelle attività di comunicazione e divulgazione.
Nel dettaglio si tratta dell’attivazione di:
-

6 licenze ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-ALL-MULTIPLE PLATFORMSMULTI EUROPEAN
LANGUAGES

-

2
licenze
CREATIVE
CLOUD
FOR
PLATFORMS-MULTI EUROPEAN LANGUAGES

-

1 licenza DREAMWEAVER
LANGUAGES

FOR

TEAMS

TEAMS-ALL-MULTIPLE

ALL

APPS-ALL-MULTIPLE

PLATFORMSMULTI

EUROPEAN

Per garantire un supporto con relativi aggiornamenti efficace le licenze dovranno avere una durata minima di
3 anni.
Stima dei costi e procedura:
L’importo stimato per la fornitura è: 10.000,00 € + IVA.
Vista l’impossibilità di aderire alla convenzione attualmente attiva su CONSIP, essendo questa disponibile
solo per quantitativi ed importi molto superiori alle necessità del Consorzio, così come comunicato dalla ditta
appaltatrice della convenzione, si propone di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
16/07/2020 n. 76 con una trattativa diretta, attraverso la piattaforma MEPA, con la ditta:
COMPUTER CASH Ferrara S.r.l.
Viale IV Novembre, 40/42
44121 - Ferrara
Email: richieste@computercash.it
PEC: computercash@pec.it
Partita Iva: 01360240384

Termini e modalità di consegna:
La consegna dovrà avvenire presso la sede dell’Ente entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della trattativa sul
MEPA.

Sesto Fiorentino, 30/11/2020
Il Referente
Dott. Simone Cristofori

