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Allegati: 
• Ordine Diretto di Acquisto 
• Relazione Tecnica 

 
 

Ordine diretto d'acquisto n 979741 Consip –WEBKORNER S.R.L 



 

 

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 lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei 

soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario 

Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

− Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del  23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. 

n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del 

LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;  

Preso atto che: 

− il Consorzio LAMMA, in base all’art. 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. 

− l’articolo 7, comma 2 del D.lgs. 52/2012  prevede  l’obbligo per tutte le 

Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria. 



 

 

Considerato, visto che: 

− Il Consorzio LaMMa è di un centro elaborazione dati CED, nel quale sono ubicate tutte 

le apparecchiature informatiche necessarie per la gestione dell’intera infrastruttura 

dotate di garanzia contro i guasti hardware. 

− La garanzia è prossima alla scadenza si rende necessario mantenere una continuità 

del supporto hardware Maintenance On-site Support fino al 31 dicembre 2014, come 

descritto nella Relazione Tecnica allegata. (all.A) 

− Valutato 

− congruo il prezzo  dell’operatore economico, individuato nel mercato elettronico 

MEPA, offerto dalla  ditta  WEBKORNER S.L.R -  VIA DELLA FARNIA 2 -52025 

MONTEVARCHI (AR) e perfezionato con l’ordine diretto di acquisto n.979741  del  

12/11/2013 

Acquisito il CIG: Z130C53B6B 

 



 

 

D E C R E T A 

 

1) di affidare la fornitura al fornitore WEBKORNER S.R.L-  52025- MONTEVARCHI 

P.IVA 0517416480 

2) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a € 7.234,60 (IVA 

inclusa) 

 

l’Amministratore Unico 

(Dott. Bernardo Gozzini) 


