
 
 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 101 del 12/10/2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. A: Relazione Tecnica 
 

Adesione a convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4” Lotto 4. 

Fornitura di n. 1 pc portatile.  

CIG originario: 8098920037. 

CIG derivato: 9442838C6B. 

CUI: F94152640481202200017. 

Importo: € 1.010,44  oltre IVA di legge.   

Nomina RUP: Lorenzo Giannelli. 

Impresa: C&C CONSULTING S.P.A.P.I. 05685740721  



 

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 Lorenzo Giannelli nella quale si dà atto della necessità di 

acquisire n. 1 pc portatile; 
• 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 “Personal Computer portatili e Tablet 4 Lotto 4”;  
Preso atto della necessità di acquisire un pc portatile aderendo alla suddetta convenzione;  
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 alla convenzione consip “Personal Computer portatili e Tablet 4 Lotto 4” per l’acquisizione di 

n. 1 pc portatile;   
4. di nominare l’assegnato del CNR Lorenzo Giannellli 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 dell’adesione  è pari ad € 1.010,44  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  

RELATIVA ALL’ACQUISTO DI 1 PC PORTATILE IN CONVENZIONE CONSIP “PERSONAL COMPUTER 
PORTATILI” E TABLET 4 – LOTTO 4“    

ATTIVITÀ ORDINARIE 

 
Premessa 
In considerazione del persistere delle attività di lavoro agile per i dipendenti del Consorzio 
LaMMA, è necessario garantire le operazioni ordinarie e di segreteria agli operatori 
amministrativi che supportano le attività dell’Amministratore Unico. Essi si sostanziano nella 
necessità di impaginare e formattare documenti da sottoporre alla firma dell’AU e che vanno 
poi opportunamente protocollati e se del caso inviati via PEC. Per tali processi è 
assolutamente necessario che siano biunivocamente interoperabili i sistemi di editing e di 
layout adottati tra AU e segreteria/protocollo. In considerazione del fatto che l’AU ha una 
postazione su tecnologia Apple, si rende necessario dotare l’operatore amministrativo con 
portatile su con medesima piattaforma, per allineamento e sincronizzazione dei software di 
impaginazione, formattazione e layout in maniera assolutamente interoperabile rispetto agli 
strumenti in dotazione all’AU. 
Per garantire analoghe performance di produzione anche da remoto, si richiede la dotazione 
di un portatile di tipo Apple. Tale portatile è attualmente disponibile all’interno della 
Convenzione Consip “Personal Computer Portatili e Tablet 4 – Lotto 4“. 
 
Oggetto della fornitura 
Per procedere con l’acquisto è stato verificato sul M.E.P.A. la presenza del prodotto, nello 
specifico è stata individuato il lotto 4 della convenzione CONSIP “Personal Computer 
portatili e Tablet 4”: 

• Macbook Air 13”  
Con le seguenti opzioni: 

• Fascia A – Unità storage 512GB; 

• Estensione assistenza di ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 mesi). 
 
Termini di consegna 
Il bene dovrà essere consegnato presso la sede dell’Ente entro i termini previsti in conven-
zione. 
 
 
Stima dei costi e modalità di pagamento 
L’importo complessivo per l’acquisto del materiale indicato ai punti precedenti è:  

• 1 Macbook Air 13”:          779,98 € 



 

• 1 Fascia A – Unità storage 512GB:         
 152,46 € 

• 1 Estensione assistenza di ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 mesi) 
 78,00 € 

Per un totale di 1.010,44 € IVA esclusa. 
 
La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU 
UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche 
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione 
e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG. Per effetto della L. 
190/2014 vige l’applicazione del regime dello "Split payment".   
 
 
Procedura proposta 

Si propone di procedere attraverso l’adesione alla convenzione CONSIP “Personal 
Computer portatili e Tablet 4” Lotto 4 – CIG 8098920037 con relativo ordine nei confronti 
della Ditta:  

C&C CONSULTING S.P.A. 
Partita IVA:05685740721 
Tel. 0805622399 
Pec Registro Imprese: 
MEPA@PEC.CECCONSULTING.IT. 
Sesto Fiorentino, 10 ottobre 2022. 
 
 

Il Referente Tecnico 
 Lorenzo Giannelli 
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