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

DECRETO
n. 40 del 27/04/2020

Variazione soglia dispositiva n. 14 SIM e acquisizione n.9 nuove SIM dati. Parziale modifica
dell’adesione a convenzione Consip “Telefonia Mobile – Lotto 7” di cui al decreto n. 142 del
24.12.2019.
CIG

originario:

6930022311.

CIG derivato: 8157052441.
Impresa: Telecom Italia S.p.A. P.I. 00488410010

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 s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della
Toscana con Delibera 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;

Richiamato il decreto n. 142 del 24.12.2019 con cui si è aderito alla convenzione Consip
“Telefonia Mobile– Lotto 7”;
Vista la Relazione Tecnica del RUP, Simone Montagnani avente ad oggetto la necessità di
variare la soglia dispositiva di n. 14 SIM e acquisire n.9 nuove SIM dati.
Appurato che tale variazione risulta necessaria per garantire la massima connettività tra i sensori
GNSS installati su navi commerciali con il centro elaborazioni dati del LAMMA oltre che garantire
alle utenze di servizio un maggiore traffico dati;
Verificato che la suddetta convenzione è in corso di validità;

DECRETA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, la variazione della soglia dispositiva di n. 14 SIM e l’acquisizione di n. 9 nuove
SIM dati nell’ambito dell’adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile – Lotto 7” di cui
al decreto n. 142 del 24.12.2019;
2. di approvare la Relazione Tecnica che, in schema, fa parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini
firmato digitalmente

RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELLA SOGLIA DISPOSITIVA SU 14 NUMERAZIONI
E L’ACQUISIZIONE DI 9 NUOVE SIM DATI RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ LEGATE
ALL’EROSIONE COSTIERA E ALL’UTILIZZO DEI NUOVI SENSORI GNSS

Introduzione
Nell’ambito di alcune attività previste nel PDA 2020-2022, ed in particolare per quanto riguarda lo studio dei
fenomeni di erosione costiera, compreso il monitoraggio ai fini del piano coste regionale, e alle attività di ricerca
e sviluppo nell’utilizzo dei sensori GNSS installati su navi commerciali (anche grazie ai progetti PROTERINA3Evolution e PROFUMO-DEMONSTRATOR) per l’acquisizione di dati meteorologici per migliorare
l’accuratezza dei modelli meteo-marini operativi al LAMMA, è necessario trasmettere via rete dati mobile le
suddette acquisizioni.
Per poter far fronte al traffico necessario per garantire la massima connettività tra i sensori installati e il centro
elaborazioni dati del LAMMA si rende necessario aumentare la disponibilità di traffico su alcune SIM
attualmente attive e l’acquisizione di nuove.
Per le utenze di servizio dei dipendenti, utilizzate spesso per connettersi all’esterno della propria sede di lavoro,
è necessario l’ampliamento delle soglie di traffico dati per poter far fronte alla sempre crescente necessità di
rispondere alle esigenze di servizio.

Oggetto della fornitura
Il Consorzio LAMMA ha aderito, per la propria telefonia mobile, alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 7,
con contratto n.° 888012023929 tutt’ora attivo.
In considerazione delle esigenze dell’Ente di variare la disponibilità di GB dati su 14 SIM nel suddetto contratto,
si ritiene necessario effettuare le seguenti operazioni:
1) Aumento del plafond a 20GB con blocco dispositivo (strozzatura a 32Kb) per le SIM utilizzate sulle
stazioni meteo a bordo delle NAVI per i progetti Proterina e Profumo
o
o
o
o
o
o

3665799270 da 4GB
3358380254 da 4GB
3668529029 da 4GB
3668537318 da 4GB
3668541713 da 4GB
3668537317 da 4GB

a 20 GB
a 20 GB
a 20 GB
a 20 GB
a 20 GB
a 20 GB

2) Aumento del plafond a 20GB con blocco dispositivo (strozzatura a 32Kb) per le SIM utilizzate dal
personale
o
o
o
o
o
o

3358122651 SIM Voce Dati assegnata al dipendente BOTTAI
3477288875 SIM Voce Dati assegnata al dipendente CRISTOFORI
3384879785 SIM Voce Dati assegnata al dipendente ANTONINI
3357970311 SIM Voce Dati assegnata al dipendente COSTANTINI
3357988302 SIM Voce Dati assegnata al dipendente TADDEI
3387864849 SIM Voce Dati per utilizzo generale Firenze

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR – Edificio D - Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
Tel. 055 448301 fax: 055 444083 - info@lamma.rete.toscana.it www.lamma.rete.toscana.it

da 4GB a 20GB
da 4GB a 20GB
da 4GB a 20GB
da 4GB a 20GB
da 4GB a 20GB
da 4GB a 20GB

3) Aumento del Plafond a 20 GB senza blocco dispositivo per poter arrivare al consumo di GB necessario
per l’utilizzo delle 2 webcam Ronchi per un totale massimo stimato di 100GB per SIM al mese
o
o
4)

3358795547 da 4GB
3371163967 da 20GB

a 20 GB senza blocco dispositivo
a 20 GB senza blocco dispositivo

Acquisizione di 9 nuove SIM solo dati (M2M) con plafond di 20GB con blocco dispositivo (strozzatura
a 32Kb)
o

N°9 nuove SIM M2M da 20GB

Procedura Proposta
Vista la Convenzione Consip attiva “Telefonia Mobile 7”, aggiudicata alla ditta :
Telecom Italia S.p.A.
Via Gaetano Negri n°1, Milano
P. IVA 00488410010
si procede attraverso l’adesione nei modi previsti dalla stessa del Lotto 1 CIG 6930022311
Tempi di esecuzione e Stima dei Costi:
La stima di aumento dei costi, come da convenzione Consip relativa, è stata stimata considerando l’aumento
dei costi dei plafond da 4GB a 20Gb e il costo a Megabyte extra di 0,0005€ + IVA ed è il seguente:
1) SIM Navi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3665799270
3358380254
3668529029
3668537318
3668541713
3668537317

0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese

2) SIM personale dipendente :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3358122651
3477288875
3384879785
3357970311
3357988302
3387864849

0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
0,30€ + IVA al mese
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3) SIM webcam Ronchi:
a. 3358795547
b. 3371163967

0,30€ + 40€ a consumo per raggiungere i 100GB totali richiesti
40€ a consumo per raggiungere i 100GB totali richiesti

Per le nuove SIM (M2M) non è previsto il costo di Tassa di Concessione Governativa, quindi il costo è
unicamente quello del plafond dati 20GB corrispondente a 1,50€ + IVA al mese:
-

N°9 SIM Dati M2M 13,50€ + IVA al mese

Il totale stimato è di 97,40€ + IVA mensili.
La Consegna avverrà nei termini previsti dalla convenzione.
Sesto Fiorentino
23/04/2020
Il Referente Tecnico
Simone Montagnani
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