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

DECRETO
n°. 2 del 10 gennaio 2012

Oggetto: Domanda di ammissione socio ordinario Uninfo.

Allegato: “A” - Domanda di ammissione.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 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.);
- la L.R. n. 17 del 19 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- il Bilancio di previsione economico relativo all’anno 2012 redatto al fine dell’ adozione in sede di
Assemblea dei Soci del Consorzio;
Preso atto che:
- in base all’art. 2, dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa “è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
Premesso che:
- il Consorzio, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, sviluppa basi dati geologiche e loro applicazioni
per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- a tal fine adopera la tecnologia dell'informazione e sue applicazioni ( a titolo esemplificativo:
ingegneria del software e di sistema - linguaggi di programmazione e interfacce di sistemi) ;
Ritenuto, in questo ambito, di voler dotare i propri sistemi anche di ulteriori applicazioni, quali:
carte magnetiche e smart cards; multimedia; trattamento dell'immagine; codifica e rappresentazione
dell’audiovisivo; sistemi telematici per il traffico ed il trasporto; informazioni geografiche,
Interfacce utente, e-Learning e apprendimento a distanza, tecniche di identificazione automatica e
raccolta dati;
Appurato che UNINFO fornisce, non solo le applicazioni sopra indicate, ma anche il servizio di
"Registration Authority" o "Sponsoring Authority" per l'assegnazione dei codici univoci di
identificazione in base alle norme ISO, ISO/IEC e CEN;
Verificato che l’Istituto Ibimet del CNR utilizza lo stesso sistema attraverso UNINFO;
Visto l’articolo 125, comma 11, del Codice degli appalti 163/2006 per le spese di economia di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
Acquisito il CIG n. 3804319F56;
Visto lo schema di domanda di ammissione socio ordinario da inviare mediante procedura
telematica;
DECRETA

2

1 – di approvare lo schema di domanda di ammissione socio ordinario UNINFO da inviare
mediante procedura telematica;
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla firma della sopradetta domanda;
3 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto di € 939,31 mediante
copertura nel Bilancio di previsione 2012.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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