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

DECRETO
n. 59 del 01/06/2020

Aggiudicazione efficace della fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di
due radar HF SeaSonde per la mappatura continua dello stato del mare su aree marine estese, e
dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.
CIG: 8303661DD1
CUP J46C18000060007.
Importo offerto per prestazioni certe: € 335.435 comprensivo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
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 SICOMAR Plus, ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di osservazione
e monitoraggio transfrontaliero già avviato grazie ai progetti MOMAR, SICOMAR e IMPACT.

•

Vista la Relazione Tecnica del Dott. Stefano Taddei inerente la necessità di acquisire, installare e
integrare nella rete radar HF esistenti due radar HF SeaSonde per la mappatura continua dello stato
del mare su aree marine estese e i relativi servizi di assistenza e manutenzione;

Richiamato il decreto a contrarre n. 52 del 21.05.2020;
Dato atto che:
-

in data 21.05.2020 è stata pubblicata su START, ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b), punto
3 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione finalizzata all’affidamento della fornitura di cui al
presente decreto;

-

in data 28.05.2020 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico invitato alla procedura;

-

in data 29.05.2020 è stata anticipata la chiusura del procedimento, aperta la busta ed esaminata
la documentazione amministrativa, l’esame della suddetta documentazione rilevava irregolarità
nelle dichiarazioni del DGUE e in relazione alle quali, la Società veniva invitata ad integrare le
proprie dichiarazioni;

-

la Società provvedeva a tale integrazione nel rispetto dei termini fissati;

-

in data 01.06.2020 si procedeva ad aprire la busta tecnica ed economica presenti su START;

Verificato che la documentazione della suddetta Società risulta completa;
Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua;
Considerato che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con comunicato del 20 maggio 2020, ha stabilito la
sospensione temporanea del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte
le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’Ente ha dato disposizioni alla
Società, in corso di procedimento, di non versare il contributo previsto nella lettera d’invito;
Ritenuto di non dover richiedere all’Operatore di produrre la documentazione idonea a dimostrare il
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle gare, in quanto l’Ente l’ha acquisita per altro
procedimento;
Considerato, infatti, che l’Operatore Economico produrrebbe la medesima documentazione fornita in
analogo procedimento;
Verificata la validità della stessa;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l’aggiudicazione efficace della gara a favore della Ditta

QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782);

DECRETA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare con efficacia la fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di due
radar HF SeaSonde per la mappatura continua dello stato del mare su aree marine estese e i relativi servizi
di assistenza e manutenzione alla Ditta QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782);
3. di dare atto che l’Ente non ha richiesto all’Aggiudicatario la presentazione dei documenti comprovanti il
possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle procedure di gara, in quanto ha nel proprio archivio quelli
che la suddetta Società ha prodotto in altro procedimento;
4. di dare, altresì atto, che la documentazione è in corso di validità;
4. di stabilire che il costo del contratto è pari a € 335.435 oltre Iva;
5. di provvedere a tutti gli atti conseguenti e successivi.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

