
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  27   del  27/05/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All. “A”:  Contratto di locazione finanziaria beni.  
 
 

Approvazione  contratto locazione finanziaria beni. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 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 (FMA); 

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

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 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;  

Visto l’art.  57, comma 2, lett. b del D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici; 

Vista la Relazione Tecnica del Responsabile Tecnico del Consorzio, Simone Montagnani; 

Visto il preventivo della Società Apple  prot. n. 1116/12 del 17.12.2012  

Visto il preventivo della UniCredit Leasing prot. n. 263/13 del 24.04.2013  (All. B); 

Considerato che la strumentazione informatica del LaMMA è obsoleta, parte delle 

apparecchiature presenta guasti che ne impediscono l’utilizzo; 

Considerato, altresì, che la macchina gestionale del Consorzio deve essere continuamente 

operativa in virtù dell’erogazione di servizi H24; 

Verificata l’utilità di acquisire i beni di cui all’Allegata Relazione Tecnica, parte integrante e 

sostanziale del presente ordinativo (ALL: A); 

Ritenuto necessario  provvedere all’acquisizione  dei beni attraverso il noleggio a lungo termine; 

Considerato che la Società Apple Retail Italia Srl è l’unico Operatore Economico titolare degli 

Apple Store in Italia;  

Verificato che la Società suddetta ha richiesto l’intervento di una Società finanziaria al fine della 

garanzia dell’esatto adempimento dei pagamenti; 

Verificato altresì  che a seguito di indagine di mercato il preventivo di UniCredit leasing è risultato 

il più vantaggioso; 



 

 

Acquisito il CIG:  ZB507CAFE7 ( da citare in fattura) ; 

Valutata come congrua la spesa per il sopramenzionato noleggio pari ad € 23.662,88 (IVA 

inclusa);  

D E C R E T A  

1)  di approvare , per le ragioni espresse in narrativa,  il contratto di locazione finanziaria beni da 

sottoscrivere con Unicredit Leasing; 

2)  di autorizzare l’Amministratore Unico alla sottoscrizione del suddetto contratto; 

3) di impegnare la spesa pari ad € pari ad € 23.662,88   ( IVA inclusa);  

4) di provvedere  allo svolgimento di  tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente 

decreto. 

 
l’Amministratore Unico 
Ing. Maurizio Baudone 


