
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  92 del 17/12/2021   

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico della corrispondenza e 

di conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente oltre al servizio di 

intermediazione per PAGOPA. Proroga tecnica dal 1.01.2022 al 31.03.2022. 

RUP: Simone Montagnani. 

CIG: 90315059B1. 

Importo: € 1646,46 oltre Iva. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova 
disciplina del Consorzio LAMMA; 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni 
istituzionali al 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 L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale 

regionale nonché quella degli enti, aziende ed agenzie regionali; 

 Visto il decreto legislativo n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Dato atto che: 

- il 31.12.2021 scade il servizio per la gestione informatica dei documenti, del protocollo 

informatico della corrispondenza e di conservazione sostitutiva a norma dei documenti 

oltre il servizio di intermediazione per PAGOPA; 

- il suddetto servizio riveste carattere di essenzialità e pertanto non è possibile 

sospendere l’erogazione dello stesso senza arrecare all’Ente pregiudizi gravi; 

- in data 8.11.2021 è stata avviata la procedura concorrenziale sotto soglia atta ad 

individuare un nuovo Operatore Economico;  

Ritenuto necessario procedere alla proroga tecnica del contratto inerente il servizio di 

gestione informatica dei documenti, del protocollo informatico della corrispondenza e di 

conservazione sostitutiva a norma dei documenti dell'Ente oltre al servizio di 

intermediazione per PAGOPA con l’affidatario attuale, PA Digitale S.p.A. P.I. 

06628860964 dal 01.01.2022 al 31.03.2022, per garantire continuità del servizio in 

attesa del completamento del nuovo procedimento di gara;  

Vista la comunicazione dell’Ente prot. n.  932 del 14/12/2021 con la quale si chiedeva 

all’Operatore Uscente la disponibilità alla proroga tecnica del contratto in scadenza alle 

stesse condizioni pattuite per la proroga precedentemente negoziata; 

Preso atto della risposta prot. n. 940 /21 del 16 dicembre 2021 con la quale il suddetto 

Operatore si è reso disponibile a continuare il servizio alle modalità precedentemente 

negoziate; 



 

 

Tutto quanto sopra premesso 

DECRETA 

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

2. di prorogare in via tecnica, il servizio gestione informatica dei documenti, del 

protocollo informatico della corrispondenza e di conservazione sostitutiva a norma 

dei documenti oltre al servizio di intermediazione per PAGOPA svolto dalla Società 

PA Digitale S.p.A. P.I. 06628860964   fino al  31.03.2022  riconoscendo allo stesso 

un compenso stimato in € 1646,46 come da negoziazione tra l’Ente e la Società posta 

in essere attraverso lo scambio delle comunicazioni sopra riportate che qui si 

intendono integralmente richiamate;  

3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal 1 gennaio 2022; 

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto, tra i quali la 

partecipazione del presente provvedimento alla Società. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 


