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

DECRETO
n°. 51 del 23/10/2012

Oggetto: - Ordine Diretto d’Acquisto n° 437458-M&A INFORMATICA

-

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

la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che 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.);

-

la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 con cui viene disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

-

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;

-

il Bilancio previsionale 2012 e pluriennale 2012-2014;

-

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;

-

il D.lgs. n. 52 del

07.05.2012 convertito in legge n. 94 del 06.07.2012 recante

“Disposizioni urgenti per razionalizzare la spesa pubblica”.
-

l’articolo 7, comma 2 del D.lgs. 52/2012 che prevede l’obbligo per tutte le Amministrazioni
di fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione.

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 è attribuita all’Amministratore Unico la
predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede
alla loro attuazione;

•

la sala riunioni del Consorzio LaMMa è il luogo dove si svolgono le riunioni e incontri sia sui
vari progetti che sulle attività didattiche.

Considerato che:
•

per ottimizzare il performance audio-video della sala stessa è necessario sostituire con n. 5
PC All-in-one Asus ET2012EUKS i computer obsoleti esistenti. Come descritto nella
relazione tecnica Allegata

Considerato congruo il prezzo

dell’operatore economico, individuato nel mercato elettronico

MEPA, offerto dalla ditta M&A INFORMATICA – Via Plinio n. 16- 80013 Casalnuovo di Napoli e
perfezionato con l’ordine diretto di acquisto n. 437458
Acquisito il CIG n. Z3E069C6A1
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DECRETA
1. di affidare la fornitura al fornitore M&A INFORMATICA, Via Plinio n. 16, 80013 –
Casalnuovo (NA)– P.IVA 06320371211
2. di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 2.178,00 (IVA inclusa)

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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