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Allegato A ”Programmazione Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2018/2019” 

 

 Programmazione Biennale degli Acquisti di beni e servizi del Consorzio LaMMA 2018/2019   



ALLEGATO A 

 
 

 

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 successive modifiche ed integrazioni recante la nuova disciplina del 
Consorzio LAMMA; 

Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA;  

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla 
nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 

Visto l’art. 1, comma 505, della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che, al fine di favorire la trasparenza, 
l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, prevede l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di 
effettuare una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, con aggiornamenti annuali volti ad 
indicare per ciascun fabbisogno le relative risorse finanziarie, indicando l’oggetto dell’acquisizione, la quantità 
e le relative tempistiche;  

Visto l’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che dispone: “Il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente;  

Visto l’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dalla vigente 
normativa;  

Considerato che sono stati esaminati i fabbisogni dell’Ente in relazione al biennio 2018-2019; 

Ritenuto quindi di procedere alla Programmazione Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2018/2019, sulla 
base anche delle necessità scaturenti dai Progetti Europei in corso come riportato nel relativo allegato (All. A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Ritenuto inoltre che nei casi di necessità ed urgenza, risultanti da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di 
programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o 
regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello regionale potranno essere attivati ulteriori interventi 
contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento;  

Dato atto dell’avvenuta verifica di sostenibilità finanziaria in riferimento alle relative previsioni di bilancio;  

 

D E C R E T A 

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

2. di procedere all’approvazione della Programmazione dell’Attività Contrattuale del Consorzio LaMMA per 
l’acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019, come riportato nel relativo allegato (All. A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3. di dare atto che sono stati individuati tutti i fabbisogni per servizi e forniture, corredate dai relativi costi 
complessivi stimati;  

4. di pubblicare il presente decreto sul profilo del Committente dell’Ente;  

5. di provvedere a tutti gli altri necessari e conseguenti. 

 
L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
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STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

servizio pubblicazione gare europee 3.340,00€                    inizio anno

servizio pubblicazione gare europee 742,42€                       inizio anno

supporto attività geologia applicata 45.000,00€                  inizio anno

supporto attività geologia applicata 40.000,00€                  inizio anno

supporto attività monitoraggio acque balneazione 34.000,00€                  secondo semestre

supporto attività progettazione nuova infrastruttura SIT 120.000,00€                inizio anno

supporto attività progettazione dell'architettura nuova infrastruttura SIT 14.500,00€                  secondo semestre

supporto attività progetto MAREGOT per monitoraggio erosione costiera 80.000,00€                  secondo semestre

servizio messa a mare e recupero wave glider 10.000,00€                  secondo semestre

software modellistica erosione costiera 15.000,00€                  secondo semestre

studio costi/benefici meteo e mobilità 40.000,00€                  secondo semestre

supporto organizzaizone evento jonsmod 2018 10.000,00€                  secondo semestre

 servizio assicurativo 5 anni 50.000,00€                  secondo semestre

servizio connessione strumenti e sedi perifiche 3.000,00€                    secondo semestre

servizio noleggio server calcolo 60.000,00€                  secondo semestre

supporto Zimbra 3.000,00€                    secondo semestre

realizzazione portale rilevazione orario 10.000,00€                  secondo semestre

servizio connessione  per strumentazione scientifica 25.000,00€                  secondo semestre

servizio connessione  per strumentazione scientifica 1.000,00€                    inizio anno

supporto contabilità 120.000,00€                secondo semestre

pianificazione per infrastruttura gis 39.800,00€                  secondo semestre

servizio di cassa 10.000,00€                  inizio anno

supporto alla gestione economica delle commesse straordinarie 35.000,00€                  fine anno

servizio monitoraggio funzionamento CED 39.000,00€                  fine anno

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  4

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2018

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI
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STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

buoni pasto 55.000,00€                  inizio anno

server data base e colonne climatizzate progetto PROFUMO 39.000,00€                  secondo semestre

ricevitori GNSS 150.000,00€                inizio anno

Stazioni meteo per GNSS 35.000,00€                  inizio anno

antenna radar HF 180.000,00€                primo semestre

fornitura materiale elettrico ed elettronico per installazione GNNS e stazioni meteo 15.000,00€                  inizio anno

fornitura PC e teloni mobili 20.000,00€                  secondo semestre

server di calcolo 60.000,00€                  secondo semestre

aggiornementi software grafica e comunicazione 10.000,00€                  secondo semestre

cluster database 39.000,00€                  secondo semestre

materiale hardware Apple 16.000,00€                  secondo semestre

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  6

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2018

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURE

STRUTTURA OGGETTO
IMPORTO 

PRESUNTO

TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

attività in ambito meterorologico, climatologico,oceanografico e 

territoriale
800.000,00€        inizio anno

supporto attività geologia applicata 398.000,00€        inizio anno

   

   

   

   

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  10

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2018

CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI

STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

acquisizione sistema calcolo ad alte prestazioni progetto PROFUMO 350.000,00€                inizio anno

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  7

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2018

CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURE
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STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

servizio assistenza per messa a mare e recupero wave glider 20.000,00€                  inizio anno

servizio di acquisizione immagini satellitari 15.000,00€                  inizio anno

servizio manutenzione radar meteo 10.000,00€                  inizio anno

servizio manutenzione SERVER centro di calcolo contratto triennale ??? 20.000,00€                  secondo semestre

servizio medico competente ( 4 anni) 30.000,00€                  secondo semestre

servizio sicurezza sui luoghi di lavoro ( 4 anni) 15.000,00€                  secondo semestre

  

 

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  4

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2019

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI

STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

immagini satellitari 2.500,00€                    inizio anno

buoni pasto 50.000,00€                  inizio anno

2 server di calcolo 30.000,00€                  inizio anno

fornitura materiale hardware di supporto al CED LAMMA 14.500,00€                  inizio anno

   

   

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  6

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2019

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURE
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STRUTTURA OGGETTO
IMPORTO 

PRESUNTO

TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

attività in ambito meterorologico, climatologico,oceanografico e 

territoriale
600.000,00€        inizio anno

   

   

   

   

   

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  10

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2019

CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI

STRUTTURA OGGETTO IMPORTO PRESUNTO
TEMPI PREVISTI 

AVVIO PROCEDURE

antenne radar HF 350.000,00€                inizio anno

ENTE  CONSORZIO LAMMA                                                Scheda  7

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE: ANNO 2019

CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURE


