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

DECRETO
n. 9 del 23/02/2015

Ordine diretto d'acquisto n. 1932569 Consip –FIRECO S.r.l

Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 1932569

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;

−

Visto il Progetto Proterina 2 co-finanziato dal Programma di Cooperazione
Territoriale Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo;

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 che:
−

le attività di protezione civile in cui è coinvolto il Consorzio LaMMa con la Regione
Toscana richiedono la massima vigilanza idrogeologica anche in postazioni e località
sprovviste di punti fissi di monitoraggio da parte del sistema regionale di Protezione
Civile;

Ritenuto:
−

necessario acquisire n. 2 pali per l'installazione su due mezzi fuoristrada in
dotazione alla protezione civile regionale, di n. 2 webcam per la vigilanza
idrogeologica in particolari situazioni di pericolo e allerta;

Valutato:
−

congruo il prezzo pari ad € 1.099,20

(IVA esclusa) offerto dall’operatore

economico, individuato nel mercato elettronico MEPA, ditta FIRECO S.r.l Ð P.IVA
03208290175

-Via E. Fermi n. 56

- 25064 Gussago ( BS) e perfezionato con

l’ordine diretto di acquisto n. 1932569 del 18.02.2015 per fornitura di n. 2 pali con
relativi accessori;
Acquisito il CIG: 613997553A8
Acquisito il CUP: B53D13000220007

DECRETA

1)

Di affidare la fornitura di n. 2 pali con relativi accessori alla ditta FIRECO
S.r.l -PIVA 03208290175

2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a €
1.099,20 (IVA esclusa) per un costo totale di € 1341,02.

l’Amministratore Unico
Bernardo Gozzini

