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

DECRETO
n. 28 del 29.06.2015

Rinnovo RDO n. 499880 “Servizio Portale del Lavoratore”

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:


la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;



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 ;


l’art. 125 del D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”,



il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con decreto n. 60 del

12.12.2012 e in particolare l’art. 1, lett. o trattandosi di servizio di elaborazione buste paga e adempimenti
fiscali, previdenziali e contabili connessi;


l’articolo 7, comma 2 del D.lgs. 52/2012 che 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;


l'RDO n. 499880 avente ad oggetto l'affidamento del servizio Portale del lavoratore aggiudicato alla

Società Tutela Fiscale dell'impresa Srl ( PI IT 01589770427);


Visto in particolare l'art. 4, del capitolato speciale d'appalto di cui all'RDO sopra richiamata nel quale

è prevista l'eventualità del rinnovo del contratto;
Considerato che il termine della suddetto servizio scade il 16.07.2015 e che risulta necessario provvedere alla
prosecuzione dello stesso,

Appurato che le prestazioni oggetto del contratto di cui al presente decreto sono state ad oggi eseguite
dall'Appaltatore a regola d'arte;
Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo nelle modalità e termini indicati dall'art. 4, del capitolato speciale
d'appalto;
Acquisito il CIG: 575780964B comprensivo dell'importo del rinnovo;

DECRETA
1)

di rinnovare il contratto relativo all'affidamento del servizio Portale del Lavoratore;

2)

di rinviare per le specifiche del servizio al capitolato speciale d'appalto accettato dall'aggiudicatario Tutela

Fiscale dell'Impresa Srl ( PI IT01589770427);
3) di dare atto che il costo del servizio è pari ad € 180 ( Iva esclusa) con decorrenza dal 16.07.2015 al
15.07.2016;
4) di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

