
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 53  del 10.05.2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica 
 
  

Decreto a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

mediante trattativa diretta sul MEPA. 

Fornitura materiale vario Apple. 

Cig: 922564289D. 

CUI:  F94152640481202200007. 

Nomina RUP:  Simone Montagnani. 

Importo a base d’asta:  € 16.800 oltre Iva. 

Società: SIGMA SERVICE SRL P. I. 07785971008.   



 

 

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; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Visto l’articolo  1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76  che prevede che le Stazioni 

Appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando; 

• 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 di Simone Montagnani  nella quale vengono specificati i beni che 
occorre acquisire;  

 

Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e  di contratti aperti su START  alla data 

odierna per la fornitura oggetto del presente atto; 

 

Verificato, alla luce dell'indagine di mercato esperita, che la SIGMA SERVICE SRL P. I. 07785971008 

si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di materiale vario Apple di cui al presente 

provvedimento;  

  

Dato atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;  

Ritenuto pertanto di procedere  attraverso un procedimento diretto attraverso trattativa diretta sul 

MEPA;  

Individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 



 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nella dipendente  Simone 

Montagnani considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 

all’appalto stesso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

2. di procedere con affidamento diretto attraverso una trattativa diretta da pubblicare sul MEPA  
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 per la fornitura di  materiale vario 
apple alla Società  SIGMA SERVICE SRL P. I. 07785971008; 

3. di approvare la Relazione Tecnica, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato “A”); 

4. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 

5. di dare atto che l’importo a base d’asta  è pari ad € 16.800  oltre Iva;    

6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL. A 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALL’ ACQUISTO MATERIALE VARIO APPLE CON RELATIVE ESTENSIONI DI 

GARANZIA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 

   



 

 

 

Premesse 

Al Consorzio LaMMA per lo svolgimento ed elaborazione di specifiche e limitate attività, da oltre un decennio 

si è fatto uso di PC e dispositivi Apple. Tale scelta è stata orientata verso una specifica casa produttrice per le 

alte performance e la sincronizzazione e condivisione di medesimi contenuti informativi anche se con accesso 

da differenti device in un periodo nel quale prestazioni similari non erano parimenti garantite da altri sistemi. 

Nel frattempo è ovviamente intervenuta una naturale fidelizzazione rispetto a tali piattaforme seppur in un 

numero limitato di utenti del Consorzio Lamma, che hanno maturato in termini di “user experience” una 

confidenza elevata con tali sistemi. Peraltro, per l’obsolescenza di tali dispositivi, che va attualmente dai 7 ai 

12 anni, si rende necessaria una loro sostituzione, dato che manutenzione e aggiornamenti non sono ormai 

più garantite dalla casa madre, e che nello stato attuale si stanno manifestando alcune difficoltà di 

funzionamento e di efficienza delle prestazioni di interoperabilità. Tale sostituzione si rende quindi necessaria 

al fine di garantire funzionalità ottimali e di aggiornamenti di sicurezza delle postazioni di lavoro al personale 

che ne fa uso. 

Trattasi nello specifico di n°4 postazioni complete di lavoro iMac ed un telefono iPhone con relativi accessori. 

 

Dettaglio tecnico 

Dato che gli utenti hanno richiesto di avere una sostituzione in continuità con l’ecosistema Apple attualmente 

in uso, è stata fatta una ricerca di mercato per trovare i prodotti più adatti alla sostituzione delle postazioni di 

lavoro con relativi accessori, risultata nel seguente materiale: 

4 
Apple Studio Display ( Apple studio display - vetro nano-texture - sostegno a inclinazione e 
altezza regolabile ) 

3 MAC MINI M1 8-CORE E GPU 8-CORE/16GB/512GB 

1 AIRPODS (3RD GENERATION) 

5 MAGIC KEYBOARD CON NUMERIC KEYPAD - ITALIAN  

1 iPhone 13 256GB Midnight 

1 
MAC STUDIO - CHIP APPLE M1 MAX CON CPU 10-CORE, GPU 24-CORE, NEURAL ENGINE 
16-CORE - RAM 32GB DI MEMORIA UNIFICATA - HD SSD 1TB 

1 APPLECARE+ PER IPHONE 13 

3 APPLECARE+ PER MAC MINI 

4 APPLECARE+ FOR APPLE STUDIO DISPLAY 

1 APPLECARE+ PER MAC STUDIO 

5 Apple Magic Mouse 2 

1 Magic Trackpad ( Ultima Versione ) 

 

La garanzia dei prodotti sarà di 3 anni per i Monitor e per i Mac attraverso l’acquisizione delle estensioni 

AppleCare+ relative, mentre di 2 anni per lo smartphone Apple iPhone 13 con l’acquisizione della estensione 

AppleCare+ relativa, come da Tabella di Dettaglio Tecnico. 

 



 

 

 

Procedura: 

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della legge 23 

dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296), relative al materiale oggetto della presente Relazione, si propone di procedere 

all’acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

sulla piattaforma MEPA alla Ditta: 

SIGMA SERVICE SRL 

Partita IVA:07785971008 

Pec Registro Imprese: 

SIGMASERVICE@PEC.IT 

Tel. 0766502515 

 

Consegna e Stima dei Costi: 

Il materiale dovrà essere consegnato entro 60gg solari dall’ordine. 

Il costo totale a base d’asta è 16.800 € + IVA comprensivo di consegna presso la sede dell’Ente. 

 
 
Sesto Fiorentino, 9/05/2022 
 
          Il Responsabile Tecnico 
          Simone Montagnani 

 

  

    


