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

Decreto
n°. 61 del 12.12.2012

Oggetto: Aggiudicazione RDO N. 126842 – Fornitura di cancelleria -Magna Charta s.r.l

All. Offerta economica
All. Documento di stipula

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;

Considerato che per la gestione ordinaria dell’intera dell’infrastruttura il Consorzio
LAMMA necessita l’acquisizione di materiale vario di cancelleria.
Per l’approvvigionamento si utilizza il sistema RdO CONSIP con individuazione del
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. (Allegato A)
Il 07/12/2012

l’Amministrazione

procedeva

all’apertura delle due offerte ricevute

(allegato C) e valutata la congruità dell’offerta che presentava il prezzo più basso;
procedeva conseguentemente all’aggiudicazione a favore di quest’ultima del relativo
contratto.
Acquisito il DURC
Acquisito il CIG: Z160780ECD

DECRETA

1. di affidare la fornitura al fornitore MAGNA CHARTA s.r.l –P.IVA 04623550482
2. di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 3.271,86 ( IVA)
compresa da accreditarsi sul conto corrente dedicato ai sensi della LEGGE 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari .

L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)

