
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 69 del  29.06.2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica  
 
 
  

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. 
Fornitura di una struttura in materiale PVC trasparente  e accessori.  
CIG: 9302782290.   
CUI:  F94152640481202200013. 
Nomina RUP: Simone Montagnani. 
Importo: € 2.300  oltre IVA. 
Società:  Ma. Pe. System S.r.l. P.IVA 05368290481. 
 



 

 

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 del dipendente Simone Montagnani nella quale è dettagliata la necessità di 
acquisire una struttura in materiale PVC trasparente  e accessori finalizzata al contenimento dell’area 
compresa tra le due file di armadi RACK presenti nel Data Center;  

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; 
Effettuata apposita indagine di mercato; 
Appurato che la Ditta   Ma. Pe. System S.r.l. P.I. 05368290481 si è resa disponibile ad eseguire con rapidità 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 nel dipendente Simone Montagnani considerando che 
lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 
Effettuati i controlli di legge; 
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 provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento alla Ma. 

Pe. System S.r.l.  P.I.:05368290481 della fornitura di una struttura in materiale PVC trasparente  e 
accessori, come riportato nella Relazione allegata (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

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 il costo del servizio è pari ad €  2.300 oltre Iva;  
5. di dare altresì atto che l’Operatore deve inviare fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – 

codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata 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 9302782290. Per 
effetto della L. 190/2014 vige l’applicazione del regime dello "Split payment"; 

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 UNA STRUTTURA IN PLEXIGLASS E ACCESSORI PER IL 

CONTENIMENTO DI ARIA CALA NEL CORRIDOIO DEL DATA CENTER DEL CONSORZIO 

LAMMA, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE  
   



 

 

Premessa 

All’interno del Data Center del Consorzio LaMMA è presente un sistema di raffreddamento puntuale composto da 6 

colonne di raffreddamento che lavorano contemporaneamente aspirando aria calda dal posteriore degli armadi RACK 

dove sono collocati i server e tutti gli apparati IT dell’Ente. 

Ultimamente si stanno verificando diversi problemi relativi alla efficienza di raffreddamento del sistema e dopo accurata 

analisi, la casa madre del sistema di Condizionamento (APC – Schneider Electric) ha suggerito di procedere quanto prima 

al contenimento dell’area compresa tra le due file di armadi RACK presenti nel Data Center. A tal fine risulta necessario 

acquisire una struttura in materiale PVC trasparente costruito su misura in modo da essere appoggiato sul corridoio. 

Oggetto dell'appalto 

Fornitura di una struttura in materiale PVC trasparente  e pannelli dello stesso materiale oltre che di tutti i ritagli 

necessari a contenere anche le parti verticali in modo da rendere il più chiuso possibile l’area di aria calda. 

Dettaglio tecnico 

La struttura da acquisire deve avere le seguenti caratteristiche:  

• n.2 vasche di dimensioni mm 2000x1090x100H 

• n.2 pezzi di dimensioni mm 2100x1150 

• n.2 pezzi di dimensioni mm 2100x200. 

Consegna e Stima dei Costi: 

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

Il costo totale a base d’asta è 2.300 € + IVA comprensivo di consegna presso la sede dell’Ente.  

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: 

 

Ma. Pe. System S.r.l.  
Codice Fiscale e P.I.:05368290481  
Tel 055-0332828 / 055-669843 
Fax 055-676437 
info@mapesystem.com 
Sede Operativa: Via Guido Rossa 18 20 
Località Cascine del Riccio 
50023 Impruneta (FI). 
 
Sesto Fiorentino, 29/06/2022.     Il Referente Tecnico 

         Simone Montagnani 

             

mailto:info@mapesystem.com

