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

DECRETO

n. 93 del 22.09.2022

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma
2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 della fornitura di nastri di backup per archiviazione dati
radar nell’ambito del Progetto Profumo – Demonstrator e delle attività della Divisione Fisica
dell’Atmosfera e Clima.
CIG:9416050246.
CUI: F94152640481202200002.
CUP:J91G17000040006.
Nomina RUP: Ing. Manuela Corongiu.
Importo: € 1237,55 oltre Iva.
Società: TT Tecnosistemi S.p.A P.I. 00305120974 .

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 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;

Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 5.000 euro;
• Vista la Relazione tecnica dell’ Ing. Manuela Corongiu nella quale sono dettagliati i beni
necessari al Progetto Profumo e delle attività della Divisione Fisica dell’Atmosfera e Clima;
Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto Legge
12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture oggetto
della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né esistono voci
specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di committenza regionali;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma
130, legge n. 145 del 2018;
Appurato che la Società si è resa disponibile ad eseguire la prestazione di cui al presente decreto;
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 Ing. Manuela
Corongiu considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso;
Effettuati i controlli di legge;
Tutto ciò premesso e considerato
•

DECRETA
1.

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

2.

di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento
alla Società TT Tecnosistemi S.p.A P.I. 00305120974 della fornitura di nastri di backup
per archiviazione dati radar nell’ambito del Progetto Profumo – Demonstrator e delle attività
della Divisione Fisica dell’Atmosfera e Clima;

3.

di approvare la Relazione Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nella quale sono desctitti i beni da acquisire (All. A),

4.

di nominare l’Ing. Manuela Corongiu quale Responsabile Unico del procedimento di cui al
presente decreto considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;

5.

di dare atto che il costo della fornitura è pari ad € 1237,55 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 ALLA FORNITURA DI NASTRI DI BACKUP PER ARCHIVIAZIONE DATI
RADAR NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE FISICA DELL’ATMOSFERA E
DEL PROGETTO

PROFUMO - DEMONSTRATOR - CUP: J91G17000040006

Oggetto della fornitura
La presente fornitura rientra nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie della Divisione di Fisica
dell’Atmosfera del Consorzio LAMMA, così come previsto nel PDA2022 e nelle azioni di validazione di dati
supplementari nell’ambito del progetto PROFUMO-DEMONSTRATOR.
Tale acquisto deriva dalla necessità di dare seguito all'archiviazione attualmente in essere dei dati acquisiti da
diversi sistemi radar, a partire da quelli dell'attuale rete LaMMA, al DPCN e a quelli ottenuti in collaborazione
con partner di progetti transfrontalieri Italia-Francia. Le informazioni in oggetto vanno a completamento di
alcune azioni di verifica e calibrazione dei prodotti elaborati in ambito del progetto PROFUMODEMONSTRATOR.
I beni decritti nel presente documento sono inoltre necessari nell’ambito delle attività della divisione di Fisica
dell’Atmosfera.
La scelta dei nastri suddetti, infatti, permette di andare in continuità con gli applicativi e le procedure di
archiviazione attualmente in uso.
Dettaglio tecnico
I beni oggetto della presente Relazione sono:
-

Nastri Hewlett Packard Enterprise LTO-5 1 Confezione - 1,50 TB (Nativo) / 3 TB (Compressi) - 846 m
Tape Length (C7975A), n.30

-

Codice barcode HP LTO Ultrium, Super DLT e DLTtape IV Bar Code Label Packs (Q2011A), n.1

Stima dei costi e modalità di pagamento
L’importo stimato per la fornitura, comprensiva di consegna presso la sede dell’Ente, sita
nell’area di Ricerca CNR, via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino, è pari a €
1237,55 + IVA.
La fattura elettronica, intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU
UF2NI4, deve essere inviata a completamento della fornitura e dopo l’emissione del
certificato di regolare esecuzione, tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG. Per effetto della L.
190/2014 vige l’applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della
corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati
contestualmente alla stipula del presente contratto.

Procedura proposta
Trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000, si propone di procedere, ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.
1, comma 130, legge n. 145 del 2018, attraverso un affidamento diretto fuori campo MEPA
e START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta:
TT Tecnosistemi S.p.A
Partiva IVA: 00305120974
Via Rimini, 5
59100 Prato
Per individuare l’operatore si è proceduto inizialmente su catalogo MEPA, da cui sono stati

individuati due ditte contattate ma che non si sono rese disponibili ad inviare la
documentazione finalizzata alla formalizzazione dell’affidamento. Per analoga procedura il
socio CNR si è rivolto alla ditta TT Tecnosistemi S.p.A. il quale si è reso disponibile la
prestazione per il Consorzio LaMMA entro termini ridotti.
Termini e modalità di consegna:
La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio del decreto di
indizione e affidamento, presso la sede del Consorzio LAMMA.
È prevista la fatturazione dell’intero importo successivamente alla consegna del materiale.
Sesto Fiorentino, 22/09/2022
Il Referente tecnico
ing Manuela Corongiu

