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

DECRETO
n. 20 del 26/05/2014

Ordine diretto d'acquisto n 1372553 Consip –Camst Soc.Coop.A.R.l.

Allegati:

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 23 maggio 2013 e di 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 attribuita all’Amministratore
Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e
provvede alla loro attuazione.

Considerato, visto che:
−

Il Consorzio LaMMa è impegnato nelle attività del Progetto Europeo Life.
− In occasione del suddetto progetto si è previsto per il giorno 27/05/2014

un

workshop alle ore 9,00, la sala conferenze “Toraldo di Francia” presso l’area della
ricerca del CNR a Sesto Fiorentino, con coffee break.

Valutato:
− congruo il prezzo dell’operatore economico, individuato nel mercato elettronico
MEPA, offerto dalla ditta Camst Soc.Coop A.R.L - Via Tosarella, 318 - 40055Ð
Castenaso (FI)

e perfezionato con l’ordine diretto di acquisto n. 1372553 del

26/05/2014
−

Acquisito il CIG: 577716585D

DECRETA

1)

Di affidare la fornitura del servizio alla ditta Camst soc.Coop. AR.L.

2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a €
510,00(IVA esclusa) per un costo totale di € 622,20

l’Amministratore Unico
Bernardo Gozzini

