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

DECRETO
n. 57 dell’8.10.2021

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma
2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del supporto nella trasmissione on-line dell’evento Earth
tecnology expo in programma il 14 ottobre 2021 presso la Fortezza da Basso di Firenze.
Cig: 8931773C3D.
CUI: S94152640481202100051.
Nomina RUP: Ing. Carlo Brandini.
Importo: € 1.500,00 oltre Iva.
Società: SICREA P.IVA 06070980484

All. A: Relazione Tecnica

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 dell’Ing. Carlo Brandini nella quale sono dettagliate le prestazioni
necessarie all’organizzazione del Workshop dal titolo “Tecnologie avanzate a supporto della
gestione della fascia costiera nell’epoca del cambiamento climatico”;
Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto
Legge 12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture
oggetto della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né
esistono voci specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di
committenza regionali;
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;
Preso atto che Ditta SICREA risulta essere l’unico Operatore Economico a poter operare presso la
Fortezza da Basso nell’ambito dell’evento Earth tecnology expo;
Appurato che sopra menzionata Società si è resa disponibile ad eseguire la prestazione di cui al
presente decreto;
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 Ing. Carlo
Brandini considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso;
Effettuati i controlli di legge;
Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA
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
alla Ditta SICREA P.I. 06070980484 del supporto nella trasmissione on-line dell’evento
Earth tecnology expo in programma il 14 ottobre 2021 presso la Fortezza da Basso di
Firenze;

3.

di nominare l’Ing. Carlo Brandini 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 il costo del servizio è pari ad € 1.500,00 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 per il supporto nella trasmissione on-line
dell’evento Earth tecnology expo in programma il 15 ottobre
2021 presso la Fortezza da Basso di Firenze nell’ambito delle
attività legate alla tutela della Costa.

Premessa
Nella giornata del 15 ottobre, l’Ente terrà, in collaborazione con Regione Toscana, un
Workshop dal titolo “Tecnologie avanzate a supporto della gestione della fascia costiera
nell’epoca del cambiamento climatico” per il quale è necessario prevedere la diretta online in mancanza di ambienti sufficientemente capienti.
Tale workshop si terrà nell’ambito dell’evento Earth tecnology expo in programma presso
la Fortezza da Basso di Firenze, interamente gestito dalla Ditta SICREA P.IVA
06070980484.
Oggetto del servizio
Il servizio ha ad oggetto l’utilizzo di una sala attrezzata con due monitor da 65, due
telecamere, regia audio video, impianto audio con 4 microfoni da tavolo e due radio,
diffusione, pc per contribuiti e pc per trasmissione on line.
E’ richiesta una “stanza zoom” per gli ospiti da remoto.
La conferenza dovrà essere trasmessa in diretta sul canale YouTube della manifestazione.
Dovranno essere presenti due tecnici audio video e uno steward per il controllo degli
accessi.
Procedura di gara proposta
Dal momento che la ditta SICREA è l’unica, come dichiarato nella propria offerta, a poter
operare presso la Fortezza da Basso nell’ambito dell’evento succitato, si propone di
procedere attraverso un affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L.
16/07/2020 n. 76.
In considerazione dell’importo inferiore ai € 5.000 il suddetto affidamento diretto potrà
essere disposto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’art. 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.
Informazioni della Ditta
SICREA P.IVA 06070980484
Con sede in Via di Gramignano, 70 50013 Campi Bisenzio (FI).
info@sicrea.eu.
Stima dei Costi:
Il costo del servizio è pari a Euro 1.500,00, oltre IVA.
Il servizio dovrà essere realizzato nel giorno dell’evento.
Il Responsabile Tecnico
Ing. Carlo Brandini
Sesto Fiorentino, 5 ottobre 2021

