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

DECRETO
n. 84 del 30.11.2021

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 dell’allacciamento idraulico di una colonna di raffreddamento inrow
schneider-electric nel Data Center dell’Ente.

Cig: 9002252D59.
CUI: S94152640481202100054.
Nomina RUP: Simone Montagnani.
Importo: € 1523,60 oltre Iva.
Termini: 60 giorni dall’invio del provvedimento.
Società: CS BUCCHI s.r.l P.I. 06023900480

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 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 del dipendente Simone Montagnani nella quale viene esplicitata la
necessità di provvedere all’allacciamento della colonna di raffreddamento di recente
acquisizione da installare nel CED per poter abilitare la potenza di raffreddamento massima
possibile dell’impianto esistente;



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;
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 disponibilità della Ditta CS BUCCHI s.r.l P.I. 06023900480 ad eseguire l’intervento di cui
al presente provvedimento;
Dato atto che sono stati 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
dell’allacciamento idraulico di una colonna di raffreddamento inrow schneider-electric nel Data
Center dell’Ente, meglio specificato nella Relazione Tecnica, allegato A) al presente
provvedimento, alla Società CS BUCCHI s.r.l P.I. 06023900480 che dovrà completare
l’intervento entro 60 giorni dall’invio del presente provvedimento;

3.

di nominare il dipendente 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 il costo del servizio è pari ad € 1523,60 oltre Iva;

5.

di dare, altresì, atto che l’Operatore dovrà inviare fattura elettronica intestata al Consorzio
LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 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
9002252D59;

6.

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’AFFIDAMENTO DELL’ALLACCIAMENTO IDRAULICO DI UNA COLONNA DI
RAFFREDDAMENTO INROW SCHNEIDER-ELECTRIC NEL DATA CENTER DEL CONSORZIO
LAMMA

Premessa
Con l’obiettivo di aumentare le capacità di ospitare nuovi sistemi, ossia passare da due file
di 3 Armadi RACK contrapposte a due file di 4, ottenendo quindi il massimo della
occupazione dello spazio offerto dal Locale dove è ubicato il Data Center, il 12 Giugno
2020 con l’esecuzione della trattativa N°1301642 è stato acquisito tra le altre cose anche
una colonna di raffreddamento aggiuntiva da installare per poter abilitare la potenza di
raffreddamento massima possibile dell’impianto.

L’impianto idraulico attuale permette la gestione di 6 unità di raffreddamento, sulle 5
effettivamente presenti ed attive. E’ stata quindi acquisita questa ulteriore unità per avere il
massimo delle potenzialità di condizionamento per poter gestire tutta la richiesta di calore
dei dispositivi presenti, in particolare del Cluster acquisito nell’ambito del Progetto
Profumo-Demonstrator che ad oggi è il sistema che prevede il maggior dispendio
energetico e termico.

Per poter attivare questa ulteriore colonna di raffreddamento acquisita nella sopra citata
Trattativa, è necessario provvedere all’allacciamento della stessa all’impianto esistente
affidando ad una ditta specializzata l’intervento.
Oggetto dell'appalto
Oggetto dell’appalto è l’allacciamento della colonna di raffreddamento INROW
SCHNEIDER-ELECTRIC all’impianto esistente nel Data Center del Consorzio LaMMA
posto nell’edificio D al primo piano nel laboratorio 124 con rilascio delle relative
certificazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione delle attività a regola d’arte.
Dettaglio tecnico
Poiché si intende allacciare la colonna di raffreddamento INROW SCHNEIDERELECTRIC già presente nei locali del Data Center l’operatore dovrà occuparsi di tutte le
attività di movimentazione e allaccio del sistema e dovrà rendersi disponibile in presenza
quando il sistema sarà acceso elettricamente dal personale preposto della casa
produttrice APC-SCHNEIDER-ELECTRIC per poter agire con massima tempestività in
caso di problemi idraulici.
Rilascio di certificazione impianti
Nel caso l’intervento richieda nuove certificazioni dell’impianto elettrico o idraulico,
l’operatore dovrà rilasciare la certificazione a norma di legge e, qualora necessario, in
sinergia con la Ditta che si occupa degli impianti di Area del CNR, i cui riferimenti verranno
forniti.
Movimentazione, consegna e rimozione
Nelle prestazioni dell’appalto sono da intendersi ricomprese:
● attività di spostamento di materiali, apparecchiature

● consegna di tutto il materiale oggetto delle prestazioni presso la sede dell’Ente;
● rimozione e smaltimento dei materiali risultanti dalle prestazioni oggetto della presente Relazione secondo le norme vigenti, con relativo rilascio di copia dei documenti attestanti la regolarità dello smaltimento.
Accesso ai locali e sicurezza
L’operatore dovrà:


ottenere apposita autorizzazione dal Responsabile dell’area della ricerca circa i tempi e
le modalità di accesso agli spazi sia interni che esterni per l’esecuzione dei lavori e, comunque, dopo averli concordati con il personale del LaMMA, affinché non venga compromessa l’operatività del servizio meteorologico che il LAMMA svolge quotidianamente;



per le attività descritte non sono previste interferenze che richiedono redazione del DUVRI.



L’operatore dovrà prendere visione del protocollo anti-COVID del Consorzio LAMMA e
sottoscriverlo per accettazione. L’accesso e l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita rispettando tutte le disposizioni previste nel suddetto protocollo.

Stima dei Costi
L’importo complessivo per l’esecuzione delle prestazioni riportate nel presente documento
è di 1523,60 € + IVA.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del codice Civile.
Termini e modalità di consegna
Tutte le attività dovranno concludersi entro 60 giorni naturali e continuativi dall’invio del
decreto di affidamento.
Procedura proposta
Vista la natura specifica delle prestazioni, non essendo presente il servizio in alcuna convenzione
Consip e in relazione all’importo inferiore ai € 5.000 si propone di procedere con un affidamento
diretto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’ar 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 con la Ditta:

CS BUCCHI s.r.l
Sede amministrativa: V. Boccaccio, 40 Calenzano (FI)
Telefono 055 0192062
Fax 055 0192068
e-mail: info@csbucchi.it
Sede legale: V. Vezzani, 10 Firenze (FI) – C.F. e P.I. 06023900480
Cap. Soc. € 10.000 int. ver. - Registro Imprese Firenze 594050

Il Referente tecnico
Simone Montagnani

