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

DECRETO
n. 49 del 15/05/2020

Aggiudicazione efficace della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e
manutenzione della rete radar HF esistente a valere sui fondi del progetto IMPACT.
CIG: 828317436C.
CUP: B12F17000370005
Costo del contratto: € 56.768 oltre Iva
QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782)

L’AMMINISTRATORE UNICO
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del
Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali
al Consorzio LaMMA
- 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;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e in particolare l’art. 21-quinquies titolato “revoca del provvedimento” e gli art. 21octies titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”;
- Visto il Progetto IMPACT, finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che
costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine
protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali pensato anche come un ulteriore passo
verso la costruzione di un sistema di osservazione e monitoraggio transfrontaliero già avviata grazie
ai progetti MOMAR e SICOMAR;
Richiamato il decreto di indizione n. 39 del 24.04.2020;
Richiamato, altresì, il decreto di aggiudicazione provvisoria n. 46 del 05.05.2020
Rilevato, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che l’aggiudicazione disposta con decreto n. 46
del 5.05.2020, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. debba considerarsi
efficace;
Stabilito, pertanto, di disporre l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento relativamente
all’appalto relativo alla fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e
manutenzione della rete radar HF esistente;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
DECRETA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire definitività, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente
richiamate, all’aggiudicazione disposta con decreto n. 46 del 05.05.2020 per l’affidamento
della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione
della rete radar HF esistente a valere sui fondi del progetto IMPACT alla Ditta QUALITAS
INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782);
3. di dare atto che il costo del contratto è pari a € 56.768 oltre Iva comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

