
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  6 del 15.03.2021   

 

 

 

 

 

 

 Rinnovo annuale del software per la gestione remota delle postazioni di lavoro comprensivo di 

supporto e aggiornamento. 

RUP: Simone Montagnani 

CIG: 822495251B. 

Costo: € 2.170 oltre Iva. 

Società: SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966.  

 

  

 

 

  

 Ordine diretto d’acquisto n. 2989598  – Valsecchi Giovanni Srl  ( P.I. 07997560151 )  

 



 

 

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 (F.M.A.); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. 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; 

Richiamato il decreto di aggiudicazione efficace n. 27 del 16.03.2020 con cui si è disposto 
l’affidamento del software per la gestione remota delle postazioni di lavoro comprensivo di 
supporto e aggiornamento alla Ditta SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966 per un anno 
rinnovabile; 
Evidenziato che: 
-  il supporto del software per la gestione remota delle postazioni di lavoro scadrà in data 
19.03.2021;  
- che l’avvicinarsi della data di scadenza dell’attuale supporto rende necessaria l’attivazione di 
una espressione di volontà da parte dell’Ente che disponga l’eventuale prosecuzione dello 
stesso. 
Tenuto conto che: 
- la giurisprudenza sostiene da tempo che se la documentazione dell’affidamento originario, in 
quanto lex specialis, prevede l’eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato 
non vi è lesione dei principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento; 
- nella documentazione dell’affidamento del software per la gestione remota delle postazioni di 
lavoro era prevista la possibilità del rinnovo per un biennio; 
Considerato che: 
- in vista della scadenza contrattuale l’amministrazione, se lo ritiene conveniente in base alle 
proprie valutazioni tecnico-economiche, può richiedere il rinnovo del supporto ai medesimi patti 
e condizioni fino ad un massimo di complessivi 2 anni;  
- in sede di rinnovo occorre mantenere i medesimi patti e condizioni resi noti in sede di gara 
poiché è sulla base di tali elementi che gli operatori economici hanno presentato la loro offerta;  
Dato atto che il RUP ha avviato le valutazioni circa la possibilità di rinnovo del supporto di cui al 
presente provvedimento; 
Valutato come la Ditta SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966, le cui capacità tecniche ed 
economiche sono conosciute da quest’ente, ha svolto e sta svolgendo il servizio con 
soddisfazione da parte dell’Ente;   
Attesa la necessità di garantire la continuità del supporto in quanto essenziale e indifferibile in 
un periodo in cui molti dipendenti dell’Ente svolgono la propria attività lavorativa in smart 
working; 
Ritenuto opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità ed efficienza procedere al 
rinnovo del software per la gestione remota delle postazioni di lavoro con la Società 



 

 

SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966 per un’ulteriore annualità ai medesimi patti e 
condizioni di cui alla Relazione Tecnica che qui si intende richiamata; 

 

D E C R E T A 

1. di disporre il rinnovo del software per la gestione remota delle postazioni di lavoro 
comprensivo di supporto e aggiornamento alla Società SoftwareONE Italia Srl P.I. 
06169220966 per un’ulteriore annualità; 
 

2. di stabilire che il rinnovo avvenga ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in essere; 

3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data odierna; 
 

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui l’invio del 

presente provvedimento alla Società SoftwareONE Italia Srl P.I. 06169220966. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini  


