
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 50   dell’  11.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica  

Decreto di affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 per 

l’intervento urgente di ripristino funzionalità posta elettronica.  

Cig: 8868950910. 

Nomina RUP:  Simone Montagnani 

Importo:  € 650 oltre IVA. 

Società:  ilger.com S.r.l. P.IVA 02256810348 .  



 

 

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; 

 Vista la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, visto il 

D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni che obbliga il datore di lavoro alla fornitura ai 

lavoratori di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle specifiche 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di 

prodotto;  

 Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e 

servizi sotto i 5.000 euro; 

 Vista la Relazione Tecnica redatta da Simone Montagnani di dettaglio della prestazione 

eseguita in relazione al malfunzionamento della piattaforma Zimbra verificatosi in data 10 

luglio 2021 e nella quale vengono spiegate le ragioni dell’urgenza; 

 Viste le comunicazioni intercorse tra l’Ente e la Ditta fornitrice del servizio di posta 

elettronica nelle quali emerge da un lato la necessità di provvedere nel minor tempo 

possibile al ripristino della funzionalità della piattaforma Zimbra, dall’altra la necessità di 

corrispondere l’importo di 650 € in quanto l’intervento, per ragioni di urgenza, non rientra tra 

le prestazioni previste nel supporto;  

Verificata la congruità  dell’importo da pagare pari ad  € 650 oltre Iva;  

Appurato che la Società ilger.com S.r.l. P.I. 02256810348 si è resa disponibile ad eseguire con 

urgenza la prestazione di cui al presente decreto;  

Effettuato in data 12 luglio 2021 l’intervento urgente di ripristino della funzionalità della posta 

elettronica; 

Ritenuto doveroso formalizzare l’affidamento del suddetto servizio; 

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 



 

sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018;  

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; 

Preso atto che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); 

Stante la validità dei certificati relativi al possersso  dei requisiti di ordine generale (art. 80 codice 

appalti);  

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 alla formalizzazione dell’intervento di ripristino della funzionalità della posta 

elettronica avvenuto in data 12 luglio 2021 attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, alla Ditta che fornisce il servizio di posta 

elettronica  ilger.com S.r.l. P.I. 02256810348; 

3. di stabilire che l’attività è dettagliata nella relazione tecnica allegata, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento che si approva con tale provvedimento (All. A);  

4. di stabilire che, stante la validità dei certificati attestanti  il possesso dei requisiti di ordine 

generale (art. 80 codice appalti), non si procederà a richiederne di ulteriori;  

5. 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; 

6. di dare atto che il costo del servizio effettuato è pari ad € 650 oltre IVA;  

7. 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  

PER LA FORMALIZZAZIONE DELL’ATTIVAZIONE  

DEL SUPPORTO REMOTO EMERGENZIALE ZIMBRA 

PER DISSERVIZIO EMAIL AVVENUTO NELLA GIORNATA DEL 10 LUGLIO 2021     



 

Premessa 

Nella infrastruttura informatica virtuale del Consorzio è collocata la piattaforma server con installato il 

software per la ricezione, spedizione e gestione della posta elettronica di tutti gli utenti locali e remoti del 

LaMMA, sedi locali e periferiche (Firenze, Livorno e Grosseto) denominato Zimbra in versione Network 

Edition. 

La suddetta piattaforma consente la gestione centralizzata delle email, agende elettroniche, cartelle 

condivise ed altre funzioni avanzate che vengono utilizzate quotidianamente da tutti gli utenti e sono 

fondamentali per lo svolgimento delle funzioni operative e non del Consorzio. 

In data 14 giugno 2021 l’Ente ha affidato alla Ditta ilger.com S.r.l. PI 02256810348 il servizio di posta 

elettronica su piattaforma Zimbra per il triennio 2021-2024 comprensivo di supporto/assistenza.  

Il giorno Sabato 10 luglio scorso, alle ore 18:00 circa veniva riscontrato un malfunzionamento della 

piattaforma Zimbra tale da rendere impossibile l’utilizzo della posta elettronica. I tecnici dell’Ente hanno 

provato a risolvere il problema senza tuttavia riuscire a far funzionare il server. Il supporto da remoto 

compreso nell’appalto prevedeva tempi di intervento tali da compromettere la funzionalità dell’Ente per 

diversi giorni. 

La modalità agile di lavoro praticata dal maggior numero di dipendenti, la limitazione dei disagi ai servizi 

operativi dell’Ente e il minimo impatto del malfunzionamento sulle richieste provenienti anche durante il fine 

settimana dagli utenti, hanno reso necessaria l’attivazione di un intervento straordinario alla Ditta erogatrice 

del servizio di posta elettronica. 

 

Prestazione eseguita  

In data 12 luglio 2021 la Società ilger.com S.r.l. ha effettuato un intervento straordinario, in quanto urgente, 

per il ripristino da remoto della funzionalità del servizio di posta elettronica dell’Ente. 

 

Procedura proposta: 

La prestazione poteva essere eseguita solo da Ditta specializzata e in considerazione dell’urgenza solo dalla 

Ditta fornitrice del servizio di posta elettronica in uso. 

Per le ragioni suddette, si propone di procedere alla regolarizzazione dell’affidamento diretto d’urgenza ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 fuori campo MEPA e START in applicazione 

dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, 

leg ge n. 145 del 2018 alla Società: 

 

ilger.com S.r.l. 

tel.0521618591 

PI 02256810348  

EMAIL: amministrazione@ilger.com 

PEC: ilger@pec.ilger.it  

SEDE LEGALE: Strada Prov.le per Busseto 28/a 

43010 Bianconese di Fontevivo 

Parma (PR)  



 

 

Costo delle prestazioniStima dei Costi: 

Il costo delle prestazioni eseguite è pari a € 550 + IVA 

 

Modalità di pagamento 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un’unica soluzione in modalità 

elettronica (D.M. n. 55/2013).  Il Codice univoco è UF2NI4.   

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere 

trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti. 

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split payment). 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della stessa.  

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16) la ditta è nominata quale 

responsabile esterno del trattamento per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei 

servizi ed al rispetto degli obblighi assunti.   

 

 

 
Sesto Fiorentino 
11/08/2021 

 
Il Referente Tecnico 
Simone Montagnani 

 


