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

DECRETO
n.

68

del 23/12/2013

Aggiudicazione RDO n. 3629953– Studio Systematica Srl

Allegati:
Capitolato Speciale (ALL. A)

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 Ð Fascicolo n. 25.614 e registrato a
Firenze 2 il 21.12.2007;

−

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;

−

Visto il “Bilancio di previsione 2013-2015 con la Relazione previsionale e
Programmatica”;

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 Ð 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.

−

Il D.L. n. 52/2012 prevede l’obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria.

Considerato che:
−

Il Consorzio LaMMa ha tra gli adempimenti obbligatori l’emissione di mandati e
reversali, oltre una serie di adempimenti anti evasione,

−

In previsione della scadenza del supporto di manutenzione del software di
contabilità Ad hoc enterprise 7.0 previsto per il 31/12/2013 si rende necessario il
rinnovo dello stesso per 36 mesi con rinnovo per un ulteriore triennio;

−

Per l’approvvigionamento del servizio si è proceduto all’acquisto sul Mercato
elettronico attraverso la richiesta di offerta (RdO) con individuazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso. (Allegato B)

−

l’Amministrazione
ricevute

in data

23/12/2013 ha proceduto

all’apertura delle offerte

e valutata la congruità dell’offerta che presentava il prezzo più basso si

procedeva conseguentemente all’aggiudicazione a favore di quest’ultima del relativo
contratto.
Acquisito il CIG: Z980C8A39B.
Acquisito il DURC.

DECRETA
1. di affidare il supporto allo Studio Systematica Srl

ÐP.IVA 0 01683430480

2. di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 10.200

( IVA

esclusa) da accreditarsi sul conto corrente dedicato ai sensi della LEGGE 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

