
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 42   del  16.07.2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 dell’intervento di  manutenzione 

straordinaria stampante a colori samsung multixpress X3280NR.  

Cig: 8836326EE1. 

CUI:  S94152640481202100044. 

Nomina RUP: Lorenzo Giannelli. 
  
Importo: €  180 oltre Iva. 
 
Società:  CONVERGE S.P.A. P. I.  04472901000 



 

 

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 Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi 

sotto i 5.000 euro; 

 Vista la Relazione Tecnica di Lorenzo Giannelli relativa alla necessità di effettuare  

l’intervento di manutenzione straordinaria della stampante a colori samsung multixpress X3280NR; 

 

Richiamata la convenzione consip per la “Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di 

fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi 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 ‐ id 1688 in corso di validità alla quale l’Ente ha aderito per il 

servizio di noleggio di stampanti“; 

 

Richiamata la corrispondenza avvenuta per posta elettronica con la Ditta fornitrice del noleggio 

della stampante di cui alla presente relazione relativamente alle cause che hanno provocato il 

guasto; 

 

Preso atto che gli interventi di manutenzione straordinaria non rientrano nella sopra richiamata 

convenzione;  

 

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 

sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018; 

 

Appurato che la Società  si è resa disponibile ad eseguire la prestazione di cui al presente decreto;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Lorenzo 

Giannelli considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 

all’appalto stesso; 

 

Effettuati i controlli di legge; 

 

Tutto, ciò premesso e considerato 

 
 



 

 

 

D E C R E T A 
 

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

decreto; 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento 

dell’intervento di manutenzione straordinaria della stampante a colori samsung multixpress 

X3280NR alla Società CONVERGE S.P.A. P. I.  04472901000; 

3. di nominare Lorenzo Giannelli quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 

presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 

rapporto all’appalto stesso; 

4. di dare atto che il costo del servizio è pari ad € 180 oltre Iva;  

5. 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 
                                     Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL. A 

 

 

 RELAZIONE TECNICA  

INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE STAMPANTE 

COLORI SAMSUNG MULTIXPRESS X3280NR



 

 

 

Premesse 

Il Consorzio è dotato di alcune stampanti a noleggio fornite nell’ambito della convenzione MEPA 
“Apparecchiature multifunzione 26”; nello specifico le stampanti a colori sono state prese nel Lotto n°4. 

 

Dettaglio tecnico 

Verificato il malfunzionamento della stampante a colori samsung multixpress X3280NR e informata di ciò la 
Ditta fornitrice è intervenuto il tecnico il quale ha rilevato un guasto all’apparecchiatura per uso improprio 
della stessa da parte degli utenti, in quanto mancava il tubicino del toner. L’uso improprio 
dell’apparecchiatura rientra tra le ipotesi previste nella relativa convenzione consip di manutenzione 
straordinaria non rientrante tra i costi del noleggio.  

Si rende pertanto necessaria la sostituzione in manutenzione straordinaria del pezzo anche in 
considerazione della scelta operata dalla Ditta fornitrice di non poter inviare ulteriore materiale di consumo in 
sostituzione di quello scaduto in assenza di apposito intervento manutentivo sulla stampante.  

 

Procedura proposta: 

Si propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 
16/07/2020 n. 76 alla ditta CONVERGE S.p.a. cui compete da convenzione consip il noleggio della 
stampante: 

Converge S.p.A. 

P. I. 04472901000 

Indirizzo PEC: convergespa@legalmail.it 

Sede legale e operativa: Via Mentore Maggini, 1 - 00143 - Roma 

Telefono: 06514271 

 

Stima dei Costi: 

L’importo complessivo dell’intervento, come da preventivo inviatoci, è di 180,00 € oltre Iva. 

 

Sesto Fiorentino, 15 Luglio 2021. 

       
 
Il Referente Tecnico 

          Lorenzo Giannelli  


