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

DECRETO
n°.26 del 15/05/2012

Oggetto: - Ordine Diretto d’Acquisto n° 356269 –C2

Allegati:
- A) Relazione Tecnica
- B) Ordine Diretto d’Acquisto
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa” 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 recante la nuova disciplina del Consorzio

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario
Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;

Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa quale allegato D all’articolo 1 – comma 2 dell’Atto Costitutivo
suddetto;

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come
Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio Baudone così come
designato dal Decreto P. G. R. n°. 90 del 30.06.2008;

Preso atto che:
- il Consorzio LaMMa, in base all’articolo 2 dello Statuto consortile: “è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’Art. 24 – lettera c) dello Statuto stesso è attribuito all’Amministratore Unico la
predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede alla loro
attuazione.
Considerato che
-

il Consorzio LaMMa per il funzionamento e la gestione dell’infrastruttura informatica
necessita l’acquisizione di materiale di consumo, nello specifico di toner per le stampanti.
come descritto nella relazione tecnica del referente tecnico Dott. Simone Montagnani.
(allegato B)

Considerato congruo il prezzo

dell’operatore economico individuato nel mercato elettronico

MEPA è della ditta C2 S.R.L –Via Ferraroni

n. 9- 26100 –CREMONA- P.IVA 01121130197 e

concretizzato con l’ordine diretto di acquisto n. 356269
Richiesto il DURC
Acquisito il CIG: Z7304EA87D
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DECRETA

1 – di affidare la fornitura al fornitore C2 S.R.L - P.IVA 01121130197
2- di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 290,00 (IVA ESCLUSA)

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

3

