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

DECRETO

n. 89 del 09/12/2021

Decreto a contrarre e di affidamento dei servizi per il rinnovo del portale istituzionale dell’Ente.
Adesione al contratto regionale aperto “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per
la Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio
Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio regionale”.
CIG originario: 7050998B9C.
CIG derivato: 9017416F13.
CUI: S94152640481202100021.
Costo: € 41.345 oltre Iva di legge.
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori.
RTI costituito dalla Società T.A.I. Software Solution srl – mandataria – e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.a. e Net7srl – mandanti.

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 Relazione Tecnica del Dr Simone Cristofori nella quale si dà atto della necessità di
rinnovare il portale istituzionale dell’Ente;

•

Visto l’art. 42 bis della LR 38/2007 ai sensi del quale, la Regione Toscana, quale centrale di
committenza, risulta il soggetto aggregatore regionale e, in virtù di ciò ha svolto le procedure
di scelta del contraente, ai sensi del D.Lgs 50/2016 in forma aggregata;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis della L.R. 38/2007 enti ed agenzie regionali
sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale per le procedure di gara dallo stesso
indette;
Considerato che il LaMMA è un Ente dipendente della Regione Toscana;
Dato atto che in data 20/06/2018 è stata stipulata una convenzione tra Regione ToscanaSoggetto Aggregatore e il RTI costituito dalla Società T.A.I. Software Solution srl – mandataria
– e Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e Net7srl - mandanti (Rep 8388 e Racc 5175 di
Regione Toscana, in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Firenze) avente ad oggetto “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per la
Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio
Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio regionale" (CIG 7050998B9C);
Verificato che la durata della suddetta convenzione è fissata in 48 (quarantotto) mesi decorrenti
dalla data del 20 giugno 2018;
Acquisita in data odierna l’accettazione della propria manifestazione di interesse all'adesione
alla sopra richiamata convenzione;

Acquisito il Piano degli Interventi;
Ritenuto di dover nominare Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui
al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto oltre che direttore di esecuzione del contratto;
Tutto quanto sopra premesso,
DECRETA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate,

2. di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile unico del procedimento di cui al
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto;

3. di dare atto che il costo dell’adesione è pari a € 41.345 oltre Iva di legge;
4. di approvare il seguente allegato che in schema fa parte integrante e sostanziale del presente
decreto:
-

Relazione tecnica;

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

L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini

ALL. A

RELAZIONE TECNICA
Relativa all’affidamento di servizi per il rinnovo del portale istituzionale
del Consorzio LaMMA
tramite adesione alla procedura di gara della Regione Toscana
“Gara pubblica a mezzo procedura aperta per l’acquisizione dei servizi e
degli strumenti per la alimentazione, gestione e pubblicazione dei siti
istituzionali”
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Oggetto
Il LAMMA, nell’ambito delle proprie azioni di comunicazione, divulgazione delle attività e garanzia
della trasparenza ha la necessità di provvedere all’implementazione di ulteriori nuove funzionalità
del proprio sito internet istituzionale e al miglioramento della fruizione di alcuni contenuti in esso
pubblicati.
Il sito, sviluppato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. nel 2020, richiede dei necessari
aggiornamenti sia dal punto di vista dell’implementazione di funzioni dell’infrastruttura di content
management sia dal punto di vista della ottimizzazione della navigazione e della veste grafica di
alcune sezioni. Tali necessità sono emerse dopo la release del sito nel 2020 e l’effettivo utilizzo nei
successivi mesi.
Per l’affidamento dei servizi relativi alle nuove funzionalità si intende far riferimento a Software
Solutions srl, soggetto presente nella RTI che si è aggiudicata la gara indetta da Regione Toscana
come soggetto aggregatore: “Gara pubblica a mezzo procedura aperta per l’acquisizione dei servizi
e degli strumenti per la alimentazione, gestione e pubblicazione dei siti istituzionali” CIG
7050998B9C.
Si elenca di seguito il dettaglio dei servizi che il Consorzio intende richiedere con questo affidamento:

DESCRIZIONE SERVIZIO RICHIESTO

1

2

3

Evolutive su interfaccia utente del portale nella versione
desktop: modifiche grafiche relativa alla home page; resize del
widget meteo; resize e modifiche template per la vista di
contenuti di tipo news; inserimento overlay per situazione meteo;
contenuto a comparsa messaggio alert; inserimento banner
allerta sempre visibile nella sezione previsioni meteo e Sintesi
Toscana; sviluppo di nuove grafiche e loro implementazione per
la pubblicazione dei bollettini meteo; Rimodulazione struttura
delle pagine Sintesi; Revisione della formattazione di specifici
componenti web quali: struttura citazione; blocco di immagini;
dimensioni e posizione del pulsante di condivisione social sulle
diverse
pagine
del
portale.
Adattamenti dell’interfaccia utente del portale per device
smartphone: revisione della home page; Rimodulazione
versione mobile per la sezione Previsioni Località Mobile;
Adattamento alla fruizione da mobile di elementi del portale
comuni a diverse sezioni, quali: menù verticale a scomparsa;
pulsante condividi nelle varie pagine con riduzione ingombro e
spostamento posizione nella pagina:
Evoluzione sistema Weather Forecast: Sezione 'Toscana'

VALUTAZIONE
COSTI

SPESA
STIMATA

A misura

12.220,00 €

A misura

14.675,00 €

A misura

14.450,00 €

Importo totale stimato
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41.345,00 €

Termini di esecuzione
Per le voci sopra menzionate le date di rilascio dovranno essere seguenti:
•

Voce 1: data di rilascio entro il 31/12/2021

•

Voce 2: data di rilascio entro il 30/01/2022

•

Voce 3: data di rilascio entro il 30/01/2022

Sesto Fiorentino, 24 Novembre 2021
Il Referente
Dott. Simone Cristofori
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