
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
n. 85  del 04/08/2020 

 
 

 

 

 
 
 

  

Aggiudicazione efficace. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la 

tutela di diritti esclusivi ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016 

inerente l’affidamento del servizio di retrofit del radar meteorologico di Castiglione della Pescaia – 

nell’ambito del progetto PROTERINA-3Evolution.  

CIG: 83448850F4 

CUP: B86D16000380007.  

Costo dell’appalto: € 39900 cui 2000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

ELDES S.R.L. P.Iva: 04505160483 

  



 

 

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. 21-
octies titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”;  

• Visto il Piano delle attività del LaMMA e, in particolare, visto il Progetto PROTERINA-3Evolution 
(attività 10); 

• Vista la Relazione Tecnica l’Ing. Andrea Antonini inerente la necessità di affidare il servizio di retrofit 
del radar meteorologico di Castiglione della Pescaia – nell’ambito del progetto PROTERINA-
3Evolution all’operatore che detiene la proprietà e l’esclusiva sugli interventi di aggiornamento 
hardware e software, sugli schemi elettrici ed elettronici del sistema radar suddetto;  

• Richiamati il decreto a contrarre n. 71 del 26.06.2020 e il decreto a contrarre n. 77 del 15.07.2020; 

 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. 77 del 
15.07.2020, 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 all’affidamento del servizio di retrofit del radar meteorologico di Castiglione della Pescaia – 
nell’ambito del progetto PROTERINA-3Evolution,  

DECRETA 
 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire definitività, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, all’aggiudicazione disposta con decreto n. 77 del 22.05.2020 relativa all’affidamento del servizio 
di retrofit del radar meteorologico di Castiglione della Pescaia – nell’ambito del progetto PROTERINA-
3Evolution alla Ditta ELDES S.R.L. P. Iva: 04505160483; 

3. di dare atto che il costo dell’appalto è pari ad € 39.900 di cui € 2.000 di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

4.  di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 
 
 
 
 
 

 


