
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 121 del  2.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiudicazione non efficace fornitura di batterie di alimentazione droni attraverso un ordine diretto 

di acquisto Mepa ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76.  

Importo offerto: € 708,15 oltre Iva 

Cig: 84909845A8  

Ditta:   APRFLYTECH Store srl P.I.  10507930963 

 



 

 

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 il Piano delle attività relativo all’anno 2020;  

- 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 del dott. Simone Cristofori  che fa il punto in ordine alla necessità di 

acquisire batterie di alimentazione per i droni di proprietà del l’Ente;  

- Richiamato il decreto a contrarre n. 120 del 28.10.2020; 

 Dato atto che: 

- in data 29.10.2020 è stato pubblicato sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 

n. 50 l’ordine diretto d’acquisto per l’affidamento della fornitura di cui al presente decreto; 

- in data 30.10.2020 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico invitato alla procedura;  

- nella suddetta data è stata aperta la busta amministrativa ed esaminato il contenuto della 

documentazione;  

Verificato che la documentazione della suddetta Società risultava incompleta e, attivato pertanto, il soccorso 

istruttorio;  

Pervenuta in data odierna lintegrazione della documentazione e dato atto che l’offerta presentata risulta congrua; 

Stabilito di procedere all’aggiudicazione non efficace della gara in favore della stessa;  

Dato atto che a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione;  

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 



 

 

1. per quanto espresso in premessa che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositi-

vo; 

2. di  aggiudicare senza efficacia la fornitura di batterie di alimentazione di droni alla Ditta APRFLYTECH 

Store srl P.I.  10507930963;  

3. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà al completamento di tutti i controlli di legge; 

4. di dare atto che il costo della fornitura è pari ad € 708,15  oltre Iva;  

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui l’invio del presente de-

creto all’interessato. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


