
 
 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 110 del 27/10/2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. A: Relazione Tecnica 
 

Adesione a convenzione Consip “Telefonia mobile 8 ” Lotto 1. 

Servizio abbonamento a consumo rete mobile.  

CIG originario: 782331756B. 

CIG derivato:  946605320E. 

CUI:  S94152640481202200023. 

Importo: €  10.800  oltre IVA di legge.   

Nomina RUP:  Simone Montagnani. 

Impresa: Telecom Italia S.p.A. P.I.  00488410010. 

 



 

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; 
• 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 “Telefonia mobile 8 ” Lotto 1 ;  
• Vista la Relazione Tecnica del Referente Tecnico, Simone Montagnani nella quale è riportato il dettaglio 

delle prestazioni che si intende acquisire; 
Preso atto della necessità di acquisire  l’abbonamento a consumo rete mobile 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 ““Telefonia mobile 8 ” Lotto 1 per l’acquisizione del servizio 

abbonamento rete mobile;   
4. di nominare  il dipendente Simone Montagnani 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 a € 10.800  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’ ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  

“TELEFONIA MOBILE 8” PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO A CONSUMO DI RETE MOBILE 

SU SIM NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE DEL LAMMA E PER LA 

CONNESSIONE DEGLI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DELLE DIVISIONI SCIENTIFICHE DI 

CUI AL PDA2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Premessa 

Il Consorzio attualmente possiede 60 SIM TIM suddivise come segue: 

• N°14 SIM in abbonamento a consumo con profilo Voce-Dati, 

• N°46 SIM in abbonamento a consumo con profilo M2M Dati 

Oltre che 4 Apparati a Noleggio: 

• Smartphone LG K3  

• SAMSUNG Galaxy S Plus 

• Router ZTE MF920V5 WI-FI LTE WL 

• HUAWEI P9 Lite LTE Black. 

Le SIM attualmente attive sono utilizzate dal personale dipendente e assegnato e per il funzionamento delle 

numerose stazioni remote che necessitano di una o più connessioni di rete. 

Gli apparati a noleggio sono 3 telefoni e un modem attualmente utilizzato come backup o aiuto al personale 

in mobilità in situazioni di necessità. 

Questi apparati, sia pur funzionanti, sono ormai obsoleti, risulta dunque non conveniente continuare a pagarne 

il noleggio. 

Su indicazione del referente TIM, è stata valutata l’opportunità di non effettuare alcuna dismissione delle 

succitate SIM. In prima istanza,  si provvederà all’estrazione dai device attuali, rinnovandone comunque 

l’abbonamento in scadenza e, solo in un secondo momento, le SIM  verranno eliminate o riallocate ad usi più 

opportuni. 

 

Oggetto del Servizio 

Oggetto del presente affidamento è il rinnovo del servizio di abbonamento a consumo di n. 60 schede TIM di 

proprietà dell’Ente, di cui n. 14 con profilo Voce-Dati e n. 46 con profilo M2M Dati (per la trasmissione dati 

degli strumenti di osservazione del Consorzio) ed il riscatto di n.4 apparati in dotazione con conseguente 

termine del canone di noleggio al costo corrispondente ad una rata mensile di ogni apparato. 

 

Dettaglio tecnico 

In considerazione dei nuovi profili disponibili per le SIM dati M2M, il servizio di abbonamento oggetto del 

presente affidamento riguarderà l’attivazione  di un profilo dati a 100GB/mese per tutte le SIM Voce e Dati 

assegnate a dipendenti dell’Ente, al fine di migliorare le connessioni da remoto, e per tutte le SIM installate in 

postazioni con alto consumo dati attuale così da potenziare e rendere più efficace la trasmissione dati degli 

strumenti di osservazione quali Radar, le stazioni con webcam e le stazioni meteo/GNSS installate sulle Navi. 

Invece per  i 4 appartati a noleggio, ormai obsoleti, si richiede la dismissione, richiedendone il riscatto e 

portando a termine il canone del noleggio. 



 

 

Tempi e modalità di consegna: 

La migrazione dovrà avvenire entro i termini stabiliti in convenzione presso la sede del Consorzio LaMMA in 

Via Madonna del piano 10, 50019 – Sesto Fiorentino (FI). 

 

Stima dei Costi: 

Come da ultime comunicazione Consip sul portale Acquisti in rete, in particolare del 17 Ottobre 2022 dove 

viene comunicata la proroga della convenzione di ulteriori 6 mesi, la Convenzione “Telefonia Mobile 8” scadrà 

il 16 Maggio 2023, e potrà essere prorogata per un ulteriore anno (12 mesi). 

La stima dei costi, è stata fatta prevedendo una durata del contratto fino al 16 Maggio 2024 per un totale di 18 

mesi, calcolando l’aumento dei costi rispetto alla convenzione precedente, dovuto alla modifica dei profili dati, 

come specificato nel dettaglio tecnico e arrotondando per eccesso per avere un minimo di margine rispetto ai 
costi fissi a causa della variabilità di consumo delle telefonate dei profili voce in quanto non prevedibili. 

L’importo massimo complessivo per l’appalto, è di: 

€ 10.800,00 IVA ESCLUSA. 

 

Procedura proposta: 

Vista la Convenzione Consip attiva “Telefonia Mobile 8”, Lotto 1 CIG 782331756B aggiudicata alla ditta: 

 
Telecom Italia S.p.A.  

Via Gaetano Negri n°1, Milano 

P. IVA 00488410010 

 

si procede attraverso l’adesione nei modi previsti dalla stessa.  
 

Sesto Fiorentino, 27/10/2022 

 

          Il Referente Tecnico 
              Simone Montagnani 
 
 


