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

DECRETO
n. 54 del 10/05/2022

Revoca per ritardo nella consegna dell’ordine n. 6502234 dell’1.12.2021 relativo alla
fornitura di n. 1 sistema server. Adesione a convenzione Consip “Tecnologie Server 3 –
Lotto 5”.
CIG originario: 8129713366.
CIG derivato: 90034000B9.
CUI: F94152640481202100007.
Costo: € 12.645 oltre IVA di legge.
RUP: Simone Montagnani.
Impresa: ITALWARE S.R.L. P.IVA 02102821002

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 s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

•

Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana con
Delibera 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;

•

Visto il Bilancio Previsionale annuale 2021 e pluriennale 2021-2023;

•

Visto il documento di Programmazione contrattuale di beni e servizi 2021-2022 del LaMMA;

•

Vista la Relazione Tecnica del dipendente Simone Montagnani nella quale si dà atto della necessità di
acquisire n. 1 sistema server;

•

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 7, D.L.
7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo cui:
“…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328”;

•

Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;

•

Vista la convenzione consip “Tecnologie Server 3 – Lotto 5”;

Richiamato il decreto n. 86 del 01.12.2021 relativo all’ adesione alla convenzione Consip “Tecnologie Server
3 – Lotto 5”, per la fornitura di n. 1 sistema server;
Richiamato, altresì, l’ordine n. 6502234 dell’1.12.2021 che risulta essere stato accettato a gennaio 2022;
Preso atto del protratto ritardo nella consegna del sistema server;
Stante la necessità di acquisire il suddetto sistema server;
Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’ordine n. 6502234 dell’1.12.2021 di adesione alla convenzione consip “Tecnologie Server 3 – Lotto 5” per
l’acquisizione di n. 1 sistema server per ritardo nella consegna;

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini
documento sottoscritto digitalmente

