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

DECRETO

n. 18 del 28.02.2020

Decreto a contrarre.

Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs

18/04/2016 n. 50 – affidamento diretto attraverso una trattativa diretta su MEPA per la fornitura di
un software per la gestione remota delle postazioni di lavoro comprensivo di supporto e
aggiornamento.
Durata 1 anno con eventuale rinnovo di 2 ulteriori annualità.
Nomina RUP: Simone Montagnani
CIG: 822495251B.

Costo a base d’asta: € 7.111 oltre Iva.
SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966.

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 successive

modifiche ed integrazioni;
−

Vista 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 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere

all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati;
−

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 inerente la necessità di acquisire un software per la gestione remota delle

postazioni di lavoro comprensivo di supporto e aggiornamento;

Dato atto 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 Simone Montagnani considerando che lo
stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio oggetto del presente decreto;

Ritenuto di dover procedere con una trattativa diretta sul MEPA con l’Impresa SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966;

DECRETA

1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, per le ragioni espresse in

narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, una trattativa diretta sul MEPA, con l’Impresa
SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966 per l’acquisizione di un software per la gestione remota delle

postazioni di lavoro comprensivo di supporto e aggiornamento;

2. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto;
3. di dare atto che il costo a base d’asta è € 7.111 oltre Iva di legge;
4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

documento firmato elettronicamente

All. A
RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA LICENZA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER LA
GESTIONE REMOTA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE COMPRENSIVO DI
SUPPORTO E AGGIORNAMENTO
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ

ORDINARIE

Premessa
La gestione delle problematiche degli utenti del Consorzio è realizzata attraverso il
software Teamviewer versione 14 Corporate che permette 6 canali (connessioni
contemporanee) su un numero illimitato di utenti.
Il suddetto software serve a gestire il collegamento alla postazione di lavoro remota in
caso di necessità in modo semplice ed interattivo, sia da postazioni di lavoro fisse che da
dispositivi mobili permettendo di ottimizzare i tempi di risoluzione dei problemi che si
possono verificare agli utenti.
Inoltre il suddetto software serve a gestire da remoto le stazioni meteo e di rilevazione dati
installate su Navi e luoghi remoti.
La casa madre del software prevede il pagamento di un canone fisso annuo anticipato, e
quello in uso presso l’ente è in scadenza il prossimo 20 Marzo 2020 altrimenti non sarà più
utilizzabile.
Risulta quindi necessario procedere all’acquisizione della licenza di utilizzo del software
attuale per un periodo di tre anni.

Dettaglio tecnico
Oggetto dell’appalto è l’acquisizione per l’utilizzo triennale del software Teamviewer, con i
riferimenti di seguito indicati:
License plan

License number

Teamviewer Corporate / Teamviewer Corporate Yearly
Subscript

D70F88FD-9D5A-4315-BA50-52483FEB503B

Teamviewer Mobile Device Support /Teamviewer Mobile
Device

D70F88FD-9D5A-4315-BA50-52483FEB503B

Teamviewer Addon Channels / Teamviewer Addon
Channel Yearly

D70F88FD-9D5A-4315-BA50-52483FEB503B

Teamviewer Addon Channels / Teamviewer Addon
Channel Yearly

D70F88FD-9D5A-4315-BA50-52483FEB503B

Teamviewer Addon Channels / Teamviewer Addon
Channel Yearly

D70F88FD-9D5A-4315-BA50-52483FEB503B

Sono compresi anche gli aggiornamenti ed il supporto per il periodo richiesto.

Stima dei Costi:
Il software richiesto è licenziato a canone annuale anticipato e la casa madre non prevede
un listino per l’acquisizione di tre anni di utilizzo ma solo uno.
Si ritiene quindi, di acquistare un solo anno con previsione di rinnovo per ulteriori 2 anni
per un totale di tre.
Il costo massimo previsto per l’acquisizione di 12 mesi di licenza e supporto comprensivo
degli aggiornamenti con rinnovo di due annualità è di € 7.111,00 + IVA.

Procedura proposta:
Appurato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.),
convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente
aderire 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:

SoftwareONE Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
info.it@softwareone.com
+39 0294759576
+39 0289455326
Partita IVA:06169220966
Pec Registro Imprese: SOFTWAREONEITALIASRL@LAMIAPEC.IT

Termini e modalità di consegna:
La consegna dovrà avvenire in modalità elettronica garantendo la continuità del servizio
attualmente attivo e comunque non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’accettazione

dell’ordine.
Consorzio LaMMA
Via Madonna del Piano, 10
50019 Sesto Fiorentino
FIRENZE
o in formato elettronico all’indirizzo:
ammlamma@postacert.toscana.it

Sesto Fiorentino, 28 Febbraio 2020
Il referente Tecnico
Simone Montagnani

