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

DECRETO
n. 28 del 04.06.2021

Decreto a contrarre mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a)
del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio di posta elettronica con supporto/assistenza su
piattaforma Zimbra per il triennio 2021-2024.
Cig: 877752204D.
CUI: S94152640481202100011.
Nomina RUP: Simone Montagnani.
Importo: € 5.400 oltre Iva.
Società: Ilger.com S.r.l. P.I. 02256810348

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;

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;

Vista la Relazione Tecnica redatta da Simone Montagnani che illustra il dettaglio delle
prestazioni da affidare nell’ambito del servizio di posta elettronica con supporto/assistenza su
piattaforma zimbra per il triennio 2021-2024;
Ravvisata la necessità di garantire i servizi indicati nella succitata Relazione;
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e di contratti aperti START alla data
odierna per il servizio oggetto del presente atto;
Dato atto di aver effettuato idonea indagine di mercato attraverso il coinvolgimento dei seguenti
Operatori Economici: BB NETWORKS s.r.l. P.I. 03555400047, B.L.S. Consulting S.r.l P.I.
01606500187, Omitech S.r.l. P.I. 03269650267, TEL&CO S.r.l. P.IVA 02487670362 e l’Operatore
Uscente Ilger.com S.r.l. P. I. 02256810348;
Appurato che l’unica Società che si è resa disponibile ad eseguire il servizio richiesto è Ilger.com
S.r.l. P. I. 02256810348 ;
Ritenuto di pertanto di procedere con la Società Ilger.com S.r.l. attraverso la pubblcazione di una
trattativa diretta sul MEPA;
Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art.
95, comma 4 del D. lgs. 50/16;
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 nel dipendente Simone
Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso;
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
attraverso una trattativa diretta sul MEPA del servizio di servizio di posta elettronica con
supporto/assistenza su piattaforma zimbra per il triennio 2021-2024
alla Società
Ilger.com S.r.l. P. I. 02256810348, Operatore Uscente del precedente affidamento in quanto

unica Ditta che si è resa disposnibile ad eseguire il servizio tra quelle coinvolte nell’indagine
di mercato;
3. 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;
4. di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 5400 oltre IVa;
5. 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
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CON SUPPORTO/
ASSISTENZA SU PIATTAFORMA ZIMBRA
PER IL TRIENNIO

2021-2024

Premessa

Nella infrastruttura informatica virtuale del Consorzio è collocata la piattaforma server con installato il
software per la ricezione, spedizione e gestione della posta elettronica di tutti gli utenti locali e remoti del
LaMMA, sedi locali e periferiche (Firenze, Livorno e Grosseto) denominato Zimbra in versione Network
Edition.
La suddetta piattaforma consente la gestione centralizzata delle email, agende elettroniche, cartelle
condivise ed altre funzioni avanzate che vengono utilizzate quotidianamente da tutti gli utenti e sono
fondamentali per lo svolgimento delle funzioni operative e non del Consorzio.
Il supporto in uso codice: ZCSPE-T1-SSUP-A è in scadenza (19 giugno 2021). L’Ente non può rimanere
sprovvisto di tale supporto neanche per una sola giornata.
Per continuare a consentire il corretto funzionamento di questo servizio essenziale all’espletamento del
lavoro quotidiano del personale è necessario procedere all’acquisizione del supporto del suddetto software
per un triennio, e del supporto remoto e telefonico per consentire di effettuare gli aggiornamenti continui
necessari per evitare danni ed eventuali violazioni degli account email.
E’ stata inoltre valutata la necessità di avere un sistema integrato con Zimbra di audio/video/chat, che risulta
fondamentale per poter permettere una comunicazione ottimale in questo periodo di lavoro remoto molto
intensivo ed anche per il futuro, valutando anche il valore aggiunto che questa funzionalità permetterà al fine
del miglioramento della organizzazione e della gestione del supporto tecnico del reparto IT verso i propri
utenti.
Dai test effettuati, il software integrato in Zimbra “IMMAIL” risponde alle esigenze di integrazione, facilità di
utilizzo e prestazioni richieste.

Dettaglio tecnico
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario acquisire il seguente supporto Zimbra:
-

Servizio di posta Elettronica Zimbra Network Edition per 36 mesi (codice: ZCSPE-T1-SSUP-A )

-

Servizio aggiuntivo Zimbra “IMMAIL” per 36 mesi

Dovranno essere anche forniti:
-

aggiornamento dell’attuale sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS all’ultima versione supportata
ufficialmente da Zimbra, nella modalità di “nuova installazione“ comprensiva di migrazione su nuova
macchina virtuale fornita dalla scrivente nella propria infrastruttura VMware Enteprise.

-

attivazione di tutte le funzionalità dell’opzione software Zimbra denominata “IMMAIL” in modalità
“InCloud”.

E’ stata effettuata una indagine di mercato inviando una richiesta di preventivi alle n. 5 Ditte segnalate dalla
casa madre sul sito web https://www.zimbra.com/partners/resellers/ dalla quale è emerso che l’unica ditta
disponibile ad eseguire il servizio di cui alla presente relazione è Ilger.com. Srl PI 02256810348.
Si rinvia al dettaglio allegato alla presente relazione.

Procedura proposta:
Verificata l’assenza di una convenzione Consip, sul Mercato Elettronico PA (MEPA) e di un contratto
regionale aperto, si propone di procedere con una trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.
Lgs 50/16 attraverso la piattaforma MEPA con l’azienda :

ilger.com S.r.l.
tel.0521618591
PI 02256810348
EMAIL: amministrazione@ilger.com
PEC: ilger@pec.ilger.it
SEDE LEGALE: Strada Prov.le per Busseto 28/a
43010 Bianconese di Fontevivo
Parma (PR)

Stima dei Costi:
La stima dei costi per le prestazioni comprese nell’appalto è pari a € 5400 + IVA di cui:
-

per la licenza con codice prodotto ZCSPE-T1-SSUP-A e “IMMAIL” : € 2681,25.

-

per l’aggiornamento dell’attuale sistema operativo e l’attivazione di tutte le funzionalità dell’opzione
software Zimbra denominata “IMMAIL”: € 2700.

Termini del servizio

I servizi legati alla licenza dovranno essere resi con continuità rispetto al supporto in essere e
dunque con decorrenza 19 giugno 2021 e per un triennio.
L’aggiornamento dell’attuale sistema operativo dovrà essere completato entro 30 Settembre 2021 a
seguito di confronto sulla data con il Direttore dell’esecuzione.
L’attivazione di tutte le funzionalità dell’opzione software Zimbra denominata “IMMAIL” dovrà
essere completata entro il 31.07.2021.

Modalità di pagamento
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un’unica soluzione in seguito
all’attivazione della licenza.
La fatturazione dell’aggiornamento dell’attuale sistema operativo e della installazione e assistenza remota
per l’attivazione di tutte le funzionalità dell’opzione software Zimbra denominata “IMMAIL” dovranno essere
effettuate al completamento delle stesse.
La fatturazione dovrà essere in modalità elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto
adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore
dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata,
in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri
documenti ivi richiamati.
Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere
trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti.
Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split payment).
I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo
l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di
fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è quello di Firenze.

Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.

Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore.
Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta.
Modifiche introdotte dall’Amministrazione
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all’esecutore le
variazioni contrattuali ritenute necessarie.
Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere
non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA, purché non mutino
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri.

Penali
Per l’attivazione della licenza è applicata una penale pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo solare.
Per il servizio di assistenza è applicata una penale pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo solare.
In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richiesti potrà essere applicata la penale pari a
Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante
procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del
danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

Risoluzione del contratto per inadempimento
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16) la ditta verrà
nominata come responsabile esterno del trattamento per quanto sia strettamente necessario alla
corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nel Contratto

Il Referente Tecnico
Simone Montagnani

ALL. A

ESITO INDAGINE DI MERCATO
E’ stata effettuata una indagine di mercato inviando una richiesta di preventivi alle n. 5 Ditte sotto indicate e
segnalate dalla casa madre sul sito web https://www.zimbra.com/partners/resellers/:

BB NETWORKS s.r.l.
VIA VALLE GRANA, 24 FRAZ. SAN ROCCO
12010 BERNEZZO
P.I. 03555400047
Telefono: 0171.687607
E.mail: info@bbnetworks.it

B.L.S. Consulting S.r.l
P. IVA 01606500187
email: info@bls.it
Via Gramsci, 25 -27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382/413800-Fax 0382/413820
Tel. 0382/413825 commerciale@bls.it

Omitech S.r.l.
Via della Croce Rossa 26, 35129 Padova
Partita Iva: 03269650267
CCIAA Padova REA: 298566
Tel: +39 049 7910 411 – Fax: +39 049 7910 410
eM. info@omitech.it

TEL&CO S.r.l.
P.IVA 02487670362
Via de Gavasseti, 313 41126 – Modena (Italia)
Tel +39 0592929075 | Fax +39 0598672072
info@tlco.it

ilger.com S.r.l.
PI 02256810348
amministrazione@ilger.com
tel 0521 618591
PEC: ilger@pec.ilger.it
SEDE LEGALE : Strada Prov.le per Busseto 28/a 43010 Bianconese di Fontevivo, Parma (PR)

BB Networks ha comunicato la propria impossibilità per ragioni di distanza territoriale tra la sede della
Società e quella dell’Ente.
OMITECH srl ha riferito che non forniscono licenze IMMAIL.
Ilger.com si è reso disponibile ad eseguire la prestazione nel suo complesso.
Le altre Ditte non hanno dato seguito alla richiesta inviata.

