
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n. 14  del 22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

All. “A”: Richiesta preventivo. 

  

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 della fornitura d’urgenza di n. 2000 mascherine FPP2.  

Cig: 8715513CD7. 

CUI: F94152640481202100030. 

Nomina RUP: dott. Simone Cristofori. 
  
Importo: €  1220 oltre Iva. 
 
Società:   G.S. di Gisinti Paolo S.r.l. P.I. 01825790478   



 

 

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; 

 
Premesso che in ogni ambiente di lavoro vanno attuate misure di prevenzione al fine di evitare il 
diffondersi del contagio da coronavirus e garantire, nell'attuale situazione di emergenza, la 
sicurezza dei dipendenti; 
 
Appurato che risulta indispensabile fornire ai dipendenti e assegnati del CNR mascherine 
protettive FPP2;  
 
Dato atto che il LaMMA ha sottoposto al giudizio del proprio Responsabile della Sicurezza la 
tipologia di mascherine in uso che sono state ritenute dallo stesso Responsabile non a norma;  
 
Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere, a salvaguardia della tutela e della sicurezza 
dei lavoratori, all'affidamento della fornitura delle mascherine FPP2; 
  
Precisato che: 
a) la finalità che si intende perseguire è quella della fornitura di mascherine FFP2 senza filtro volte 
a garantire, per il protrarsi dello stato di emergenza pandemica, la sicurezza del personale 
dell’Ente e degli assegnati del CNR alla luce delle disposizioni e protocolli nazionali e regionali;  
b) l'oggetto del contratto riguarda esclusivamente la fornitura di mascherine FFP2;  
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo con riferimento a 
modalità di fornitura, tempi di consegna e prezzi vista la situazione creatasi;  
d) si procederà ad affidamento diretto fuori campo MEPA e START ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1 c. 450 L 296/2006 come modificato dai commi 502 L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 
130 L. 145 del 30/12/2018 per importi inferiori a € 5.000;  
 
Visti gli atti a tal fine trasmessi e, in particolare, la richiesta di preventivo inoltrata il 15 aprile 2021 
(prot. n. 301 del 15.04.2021) documento parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A) e il 
preventivo con documentazione descrittiva del prodotto del 16 aprile 2021 (prot. n. 305 del 
16.04.2021), dai quali risulta che la migliore offerta è quella presentata da  G.S. di Gisinti Paolo 



 

 

S.r.l. P.I. 01825790478,  che prevede la  fornitura entro 3 giorni di n. 2000 mascherine FPP2 
ritenute a norma dal RSPP dell’Ente;  
 
Verificata, alla luce dell'indagine di mercato esperita, la congruità  dell’importo da pagare pari ad  € 
1220 oltre Iva;  
 
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e  di contratti aperti START  alla data 
odierna per il servizio oggetto del presente atto; 
 
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; 
 
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 dott. Simone 
Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso; 
 
Preso atto che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 
predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); 
 
Stante l’urgenza, l’affidamento della fornitura avverrà nelle more dell’effettuazione dei controlli sui 
requisiti di ordine generale (art. 80 codice appalti) e nel caso in cui i controlli diano esito negativo, 
l’Amministrazione annullerà il presente provvedimento; 
 
Si stabilisce, dunque, di rinviare l’acquisizione delle autodichiarazioni legislativamente previste 
attraverso la compilazione di DGUE, dichiarazioni integrative e tracciabilità flussi finanziari la cui 
trasmissione è obbligatoria per l’Esecutore;  
 
Si stabilisce, altresì, che qualora la fornitura riguardasse mascherine differenti da quelle indicate 
nella documentazione inviata dalla Ditta, l’Ente annullerà l’ordine;  
 
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 
della fornitura d’urgenza di n. 2000 mascherine FPP2 alla Società  G.S. di Gisinti Paolo 
S.r.l. P.I. 01825790478 che dovrà completare la consegna entro 3 giorni; 

3. di stabilire che, in ragione dell’urgenza, l’affidamento della fornitura avverrà nelle more 
dell’effettuazione dei controlli sui requisiti di ordine generale (art. 80 codice appalti) e nel 
caso in cui i controlli diano esito negativo, l’Amministrazione annullerà il presente 
provvedimento con rimborso delle sole spese sostenute;  



 

 

4. di stabilire, altresì, che qualora la consegna riguardasse mascherine  FPP2 differenti da 
quelle indicate nella documentazione inviata dalla Ditta unitamente al preventivo, l’Ente 
annullerà l’ordine; 

5. di nominare il dott. Simone Cristofori  quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 

6. di dare atto che il costo della fornitura è pari ad €  1220 oltre Iva;    

7. 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 

 

 

Prot. n.    
Sesto Fiorentino, 14 aprile 2021 
 
 

Spett. le Società   
 
Oggetto: Richiesta preventivo per affidamento di fornitura urgente di circa n. 2000 “Mascherine fac-
ciali filtranti FFP2” (marchio CE, certificate EN 149:2001+A1:2009) per le necessità del Consorzio 
LaMMA, per far fronte alla emergenza sanitaria in corso legata alla pandemia da virus Covid 19.   
 
 
Spett.le Società, 
il Consorzio LaMMA, Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo 
sostenibile, Ente pubblico dipendente della Regione Toscana in consorzio con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche, intende acquisire mascherine facciali per i propri dipendenti. 
In ragione di ciò, si invita Codesta Spett.le Società che abbia i prodotti richiesti e rispondenti alle direttive 
del Ministero della Salute, con disponibilità anche parziale, a trasmettere il preventivo, indicando la quantità 
offerta, il prezzo unitario e complessivo (omnicomprensivo: traporto, consegna, ecc..) i tempi di consegna, 
le schede tecniche dei prodotti e i relativi certificati di conformità rilasciati da Enti Certificatori abilitati e 
riconosciuti dall’European Safety Federation (dichiarazione di conformità/certificazione di 
corrispondenza alle norme UNI EN 149:2001+A1:2009).  
Dovrà essere inoltre inviata la foto di un campione nel quale dovrà essere riportato il dettaglio della 
marcatura presente sulla mascherina stessa. 
Il suddetto preventivo, con documentazione allegata, dovrà pervenire entro e non oltre le h. 18 del 
giorno 16 aprile 2021. 
Nel costo della fornitura deve ritenersi ricompreso il costo di trasporto e consegna presso la sede 
dell’Ente sita in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10 Area della ricerca del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 
Si fa presente che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 l’Ente non farà ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, né 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. 
Trattandosi di fornitura d’urgenza la consegna non potrà avvenire oltre 7 gg. dal ricevimento del 
decreto di indizione ed affidamento.  
L’affidamento della fornitura avverrà in via d’urgenza e, dunque, nelle more dell’effettuazione dei 
controlli sui requisiti di ordine generale (art. 80 codice appalti). 
Nel caso in cui i controlli diano esito negativo, l’Amministrazione annullerà il provvedimento di 
indizione e affidamento. 
Il pagamento delle prestazioni verrà eseguito solo dopo l’invio da parte della Società della 
documentazione inoltrata dall’Ente (DGUE, dichiarazioni integrative e tracciabilità flussi finanziari), 
debitamente compilata e sottoscritta e, comunque, solo dopo l’esito positivo dei controlli sui 



 

 

requisiti. In mancanza di esito favorevole, l’Ente procederà al rimborso delle spese sostenute, come 
previsto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgt 50/2016 che saranno quantificate da Questa 
Amministrazione. 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario 30 gg. Tale fornitura rientra nel meccanismo dello “split 
payment”. Codice Univoco per fatturazione elettronica: UF2NI4. 
 
Distinti Saluti. 

 L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini  

 

 

 

 

 

  

 


