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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°.  03 del 11.01.2012  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto approvazione verbale relativo all’appalto “Acquisizione, l’installazione  e la 

manutenzione di un Sistema Radar per scopi meteorologici operante in banda X”. 

 Aggiudicazione provvisoria della gara 

 

  

 

 

  

 

 

  

Allegati:  

A. “ Verbale operazione di gara del 11.01.2012” 
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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 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; 

Visti: 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011 e in particolare l’attività di cui al paragrafo B 

3.2 Progetto Specifico RES-MAR;  

 - il Bilancio preventivo economico 2011; 

 -  la Relazione Tecnica del  Responsabile Scientifico, Dott. Bernardo Gozzini; 

- il decreto n. 21 del 26.08.2011 con cui è stata indetta una procedura in economia ai sensi dell’art. 

125 D.Lgs 163/09 per l’appalto relativo all’Acquisizione, l’installazione  e la manutenzione di un 

Sistema Radar per scopi meteorologici operante in banda X”.  

- il decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed in particolare l’art. 83 e 84; 

- il decreto n. 62 del 13.12.2011 con cui veniva nominata la Commissione di gara, pubblicato sul 

sito del Consorzio; 

- la comunicazione relativa alla seduta pubblica di gara pubblicata sul sito del Consorzio; 

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; 

 - per lo sviluppo dell’attività di  cui al Progetto Specifico RES- MAR è necessaria l’acquisizione di 

un radar meteorologico  e che a tal proposito si è proceduto attraverso l’acquisizione in economia, 

ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/06 , dell’art. 27, comma 1, lett. y  e ss.. del Decreto Presidente 

Giunta Regionale del  27 maggio 2008 n. 30/R e del decreto n. 30 del 26.08.2011 

dell’Amministratore Unico trattandosi di attività meteorologiche e nel rispetto del limite di importo; 

 - a tal fine è stato pubblicato un avviso sul sito del Consorzio e raccolta un’unica manifestazione 

d’interesse a  partecipare alla procedura suddetta; 

 - all’Operatore Economico interessato è stato trasmesso un plico contenente la documentazione di 

gara e fissato un termine entro il quale presentare la propria offerta; 

- informato il suddetto Operatore circa la data della seduta pubblica della gara; 

Considerato che il criterio individuato al fine della valutazione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06; 

Ritenuto opportuno che le tre fasi della gara, delle quali la prima, pubblica, finalizzata alla verifica 

dell’integrità dei plichi e della regolarità della documentazione amministrativa; la seconda, 

riservata, per l’apertura delle buste tecniche e l’effettuazione  delle operazioni di giudizio tecnico; la 

terza, pubblica, per la pubblicità dei punteggi tecnici assegnati ai partecipanti  e per l’ aperture delle 

buste contenenti il prezzo,  procedere in un’unica giornata, invitando il delegato della Ditta ad 

astenersi dalla seduta nel momento in cui veniva aperta la busta tecnica e assegnato il punteggio. 

Visto il verbale delle operazioni di gara in data odierna; 
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DECRETA 

 

1. di procedere all’approvazione del verbale di gara redatto in data odierna dalla Commissione 

giudicatrice della procedura in economia “Acquisizione, l’installazione  e la manutenzione di 

un Sistema Radar per scopi meteorologici operante in banda X”.” ai sensi dell’art. 84 del D. Lgt 

163/06 e alla contestuale aggiudicazione provvisoria della gara alla Ditta ELDES S.r.l.;  

2. di procedere all’effettuazione di tutti i controlli di rito e di merito nei confronti del solo 

aggiudicatario provvisorio del contratto; 

3. di darne comunicazione all’aggiudicatario; 

4. di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.  

 

                                                     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


