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Consorzio LAMMA 
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°. 44  del 10 novembre 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:    Indizione procedura in economia ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/09 per l’acquisto di 
licenze software arc-info. 

Approvazione Relazione e Avviso da pubblicare sul Sito. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegati:  

A. “ Relazione” 

B. “Avviso” . 

 

 



 2

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente la nuova disciplina del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;  

Visto l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario 
Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;  

Visto il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore 
Unico, l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

Premesso che: 

- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”; 

- in base all’Art.11, comma 5,  lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale 
rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio; 

Visto il decreto della R.T. n. 6797/07 “Creazione archivi ambientali e territoriali”; 

Vista in particolare l’attività di georeferenziazione archivi assistiti prevista al punto n. 1 dell’art. 3 
del Disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto; 

Ritenuto, per lo sviluppo della suddetta attività di dover provvedere, attraverso l’acquisto di licenze 
software arc-info; 

Considerato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è tra i Soci fondatori del Consorzio; 

Considerato altresì, che il Consorzio svolge attività di ricerca e che pertanto può acquistare le 
licenze per sviluppare le suddette attività alle medesime condizioni del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche;  

Considerato, per quanto sopra detto, di dover sostenere le spese di cui alla Relazione allegata (All. 
A) 

Verificata la disponibilità economica sui fondi stanziati con il Progetto Specifico di cui al suddetto 
decreto della R.T. n.  6797/07; 

DECRETA 

 
 1. di procedere, mediante acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/06 e 
dell’art. 27, comma 1, lett. j  e ss.. del Decreto Presidente Giunta Regionale del  27 maggio 2008 n. 
30/R,  all’acquisto delle licenze dettagliate nella relazione tecnica; 
 
2.  di approvare l’allegata Relazione Tecnica e l’avviso da pubblicare sul Sito del Consorzio 
LAMMA; 

3. di determinare in Euro 22.000,00 (Iva esclusa) la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA da 
imputare al  decreto regionale n. 6797/07.  

 

                                                     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


