
 
 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 9 del 28/02/2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. A: Relazione Tecnica 

Adesione ad accordo quadro  Consip “ fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 
conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” Lotto 2. 

Noleggio autoveicolo.  

Ordine diretto di acquisto n. 7171300 del 27.02.2023. 

CIG originario: 9140744C90. 

CIG derivato: 9662358E0D. 
 
CUI: S94152640481202300030. 

Importo massimo complessivo: € 20.000  oltre IVA di legge.   

Nomina RUP: dott. Bernardo Zanchi. 

Impresa:  Leasys S.P.A. P.I.  06714021000. 



 

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 2022 e pluriennale 2022-2024; 
• Vista la Relazione Tecnica del Referente Tecnico dr. Bernardo Zanchi, dipendente del CNR assegnato al 

LaMMA,  nella quale si dà atto della necessità di acquisire n. 1 autovettura a noleggio; 
• 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; 
• Visto l’ accordo quadro  Consip “ fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei 

servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” Lotto 2; 
Preso atto della necessità di acquisire a noleggio un’autovettura aderendo al suddetto accordo quadro;  
Tutto quanto sopra premesso 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di approvare la Relazione Tecnica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

(Allegato “A”); 
3. di aderire all’accordo quadro  Consip “ fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 

e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” Lotto 2” per l’acquisizione a noleggio 
di un’autovettura di cui all’ordine diretto di acquisto n. 7171300 del 27.02.2023;    

4. di nominare l’assegnato del CNR Dr. Bernardo Zanchi quale Responsabile Unico del procedimento di cui 
al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso; 

5. di dare atto che l’importo massimo complessivo dell’adesione  è pari ad € 20.000 oltre Iva;    
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 
Bernardo Gozzini  

documento sottoscritto digitalmente 
 



 

 ALL. A 
  

Relazione Tecnica 
per l’acquisizione in noleggio di autovettura  

CIG originario 9140744C90  
 
Introduzione 
Il noleggio della macchina attualmente in uso dal Consorzio scadrà il 1 Agosto 2023, si rende 
pertanto necessario l’avvio delle procedure di acquisizione di una nuova autovettura. 
Il Consorzio LaMMA continua a svolgere numerose attività legate sia a servizi operativi per 
l’amministrazione regionale sia a progetti straordinari di ricerca, innovazione e cooperazione 
a livello regionale, nazionale ed internazionale. Tali progetti si sviluppano principalmente nel 
programma transfrontaliero Italia-Francia “Marittimo” che vede la partecipazione, oltre alla 
Regione Toscana, della Regione Sardegna, della Corsica, della Regione Liguria e della 
Provenza-Costa Azzurra. Per realizzare al meglio le sopracitate attività il personale del 
Consorzio è sempre più spesso impegnato in convegni, meeting, incontri tecnici presso sedi 
istituzionali di altri enti e trasporto materiali per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle proprie apparecchiature. 
Molte sono le attività esterne programmate per meeting di progetto, installazioni di 
strumentazione nell’ambito di progetti europei.  
 
Procedura proposta 
Si propone l’adesione all’accordo quadro consip per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo 
termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Autoveicoli in noleggio 2. Lotto 2. 
Società Leasys S.p.A. 
P. I. 06714021000 
sede legale in Torino 
Corso Orbassano, n. 367. 
 
 
Oggetto della fornitura in noleggio 
Nell’accordo quadro relativo alle autovetture a noleggio si riscontrano diversi lotti, 
esaminando i quali si ritiene ritenuto maggiormente corrispondente alle necessità dell’Ente 
il Lotto 2 e, nello specifico, l’autovettura “FIAT 500X HYBRID 1.5 T4 130cv DCT7 CLUB 5 
porte”. 
Tale autoveicolo risulta ottimale sia per il trasporto di materiali per gli interventi di 
manutenzione sugli strumenti e apparecchiature, che per il trasporto in sicurezza del 
personale impegnato in missioni di lavoro.  
Optional tecnici: estensione delle coperture assicurative e relativo abbattimento delle 
franchigie, fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali. 
Ritiro: In base all’accordo quadro il fornitore consegnerà il veicolo nel centro dedicato più 



 

vicino alla sede legale del Consorzio LAMMA (possibilmente entro 20 km dalla sede di Se-
sto Fiorentino). 
  
Durata 
36 mesi con percorrenza totale di 90.000 km. 
 
 
Stima dei costi  
 L’importo è pari a 20.000 € + IVA. 
 
Sesto Fiorentino, 28 febbraio 2023. 

          Il Referente tecnico 
                                                                                          Dott. Bernardo Zanchi 

 


