
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 49  dell’ 11.08.2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

All. A: Relazione Tecnica

Decreto a contrarre mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) 
del D.L. 16/07/2020 n. 76 della fornitura computer e accessori. 
 
Cig: 886647704A.  
 
CUI: F94152640481202100006.  
 
Nomina RUP:  Simone Montagnani. 
  
Importo: € 21.800 oltre Iva. 
 
Società: ADPARTNERS SRL P. I. 03340710270 

 



 

 

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 ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 

regionale n. 48/2018; 

Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale 

Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

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 di Simone Montagnani che illustra il dettaglio delle necessità in termini 

di acquisizione di computer e accessori;   

Rilevata, pertanto, la necessità di continuare ad organizzare le attività dell’Ente in modo da 

cosentire a tutto il personale di espletare le proprie prestazioni lavorative subordinate in forma 

“agile” (ovvero tramite procedure di “Smart working” da remoto); 

Ritenuto fondamentale, ai fini della sicurezza informatica nell’ambito dell’Ente (misure minime di 

sicurezza informatica e salvaguardia dei dati secondo i principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e 

s.m.i.,), fornire al personale le necessarie attrezzature hardware (PC portatile) e software opportu-

namente configurate per effettuare dalla propria residenza le attività di lavoro in maniera conforme; 

Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e di contratti aperti START alla data 

odierna per il servizio oggetto del presente atto; 

Ritenuto di procedere attraverso una trattativa diretta con la ditta ADPARTNERS SRL P.IVA 

03340710270, azienda specializzata nella fornitura hardware e (attualmente iscritta nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

Vista la piena disponibilità da parte della ditta ADPARTNERS SRL P.IVA 03340710270;  

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto 

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;  

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 

95, comma 4 del D. lgs. 50/16; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Simone 

Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 

all’appalto stesso; 

Tutto, ciò premesso e considerato 



 

 

D E C R E T A 

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

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

attraverso una trattativa diretta sul MEPA della fornitura computer e accessori alla  Società    

ADPARTNERS SRL P. I. 03340710270;   

3.di nominare  Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 

presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 

rapporto all’appalto stesso; 

4.di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 21.800   oltre IVa;    

5.di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 

pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 



 

 

ALL. A 

RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALL’ACQUISTO DI COMPUTER ED ACCESSORI 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ORDINARIE PDA 2021 

 

Premessa 

Nel perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l’Ente, pur prevedendo il 
parziale rientro in sede del personale, deve continuare a garantire allo stesso la possibilità 
di svolgere l’attività lavorativa in smart working in sicurezza. Buona parte dei dipendenti 
utilizza portatili personali, altra parte portatili obsoleti e qualcuno portatili di proprietà del 
CNR, Socio di minoranza dell’Ente. Quanto a quest’ultimo aspetto, l’utilizzo di 
strumentazione di altre Amministrazioni non è più possibile in virtù delle disposizioni del 
nuovo GDPR. Vi è inoltre la necessità di garantire una postazione di lavoro ad un’unità di 
personale in rientro da lunga aspettativa e di munire l’Amministratore Unico di un portatile 
che gli consenta continuità di lavoro anche fuori sede in piena compatibilità con i dispositivi 
in uso.   

Per tali ragioni si rende necessaria l’acquisizione di computer e accessori quali una 
docking station come concentratore di cavi ed alimentazione ed un monitor 27 e alcune 
webcam professionali in modo da far fronte all’aumento esponenziale delle riunioni virtuali 
su sistemi di videoconferenza.  

Dettaglio degli acquisti 

n. 5 portatili fascia alta caratterizzati da una elevata capacità di calcolo, oltre ad 
un’ottima gestione della parte grafica per elaborazione dati cartografici e marittimi: 
dotati di processore minimo Intel i7, RAM 32GB, scheda video dedicata minimo 4GB, 
disco SSD minimo 1TB, display 15", 

n. 4 portatili fascia media caratterizzati da buona gestione delle performance senza una 
primaria necessità di elaborare i dati localmente: processore minimo Intel i5, RAM 16 
GB, disco SSD 512GB, display 15", 

n. 1 portatile “Apple” – Macbook Pro 13”: Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core 
e Neural Engine 16-core, 16GB di memoria unificata, Archiviazione SSD da 512GB, 
Display Retina da 13" con True Tone Magic Keyboard Touch Bar e Touch ID Track-
pad Force Touch Due porte Thunderbolt / USB 4  

Estensione di garanzia AppleCare+ di 3 anni per portatile Apple MacBook Pro 13” M1 
sopracitato 

Notebook Dell XPS 15 9500 + 4y ProSupport Plus; 

Notebook Dell Inspiron 15 + 3y Premium Support; 

Dell USB 3.0 Ultra HD Triple Video Docking Station D3100; 

Logitech BRIO - Webcam Ultra HD per videoconferenza 

Monitor 27” HP E273m 

I portatili di fascia media e alta dovranno avere una garanzia onsite di 3 o più anni. 



 

 

Stima dei costi  

 n° 5 notebook fascia alta: 13.500 € 

 n° 1 docking station 200,00 € 

 n°1 monitor 27” 300,00 € 

 n°4 notebook fascia media: 4.000,00 € 

 n°10 webcam: 1.600,00 € 

 n°1 Apple Macbook Pro 13”: 1.900,00 € 

 n°1 AppleCare+: 300,00 € 

 

Per un totale a base d’asta 21.800,00 € IVA esclusa comprensivo di consegna presso la 
sede dell’Ente sita in via Madonna del Piano n. 10 50019 Sesto Fiorentino presso l’Area 
della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Termini e modalità di consegna 

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento dell’ordine 
dopo aver concordato con il referente orario e giorno. 

Pagamento della prestazione 

La fattura elettronica intestata a Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481 deve 
essere inviata, a completamento della fornitura sopra indicata, tramite i canali previsti dalla 
FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con 
l’indicazione del codice CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 
che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura 
elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). 

Procedura proposta 

Attualmente sul MEPA l’unica convenzione relativa alla fornitura di computer portatili è la 
“Personal Computer portatili e Tablet 4” che ha tuttavia esaurito il quantitativo dei prodotti a 
disposizione. Si propone, pertanto, di procedere attraverso una trattativa diretta d’acquisto 
sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 con l’Operatore 
di seguito indicato: 

ADPARTNERS SRL 
Via Marco Polo 69/4 
30015 CHIOGGIA (VE) 
P. iva03340710270 
emailinfo@adpartners.it 
PECadpartners@pec.it 
Tel.0413097396. 

 
Sesto Fiorentino, 
11/08/2021 

Il Referente 
Simone Montagnani 
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