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

DECRETO
n. 37 del 4/09/2015

APPROVAZIONE RDO N. 923607 –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RESOLVO SRL

ALL. A : RDO N. 923607

DEL 21/08/2015

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;



i Progetti Europei in corso di svolgimento presso il LaMMA ed in particolare visti i Progetti
PROTERINA-2, SICOMAR, PROFUMO, LIFE+IMAGINE nei cui regolamenti sono previste attività di
divulgazione dei risultati conseguiti;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo 1, comma 450
della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Per l’approvvigionamento del servizio di organizzazione degli eventi del LaMMA in data 21 agosto 2015 si è
proceduto alla pubblicazione sul Mercato Elettronico della relativa richiesta di offerta (RdO) con individuazione
del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
L’Amministrazione in data 04/09/2015 ha proceduto all’apertura delle offerte ricevute e valutata la congruità
delle offerte procedeva conseguentemente all’aggiudicazione a favore della ditta RESOLVO srl ( PI
05925020488 ) con sede in Firenze via Bernardo Pasquini n. 6 che offriva il prezzo più basso a singolo
partecipante pari ad € 39.65.

DATO ATTO che, in considerazione del calendario del primo evento dovranno essere posticipati i controlli
previsti dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto
aggiudicatario provvisorio e che in caso di esito negativo pregiudicheranno l'aggiudicazione definitiva di gara;
Acquisito il CIG: 6370533A21,

DECRETA
1. di approvare la RDO n. 923607 del 21.08.2015;
2. di aggiudicare definitivamente, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte confermate e
costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo, il servizio di organizzazione eventi del
LaMMA alla Ditta RESOLVO srl ( P.I. 05925020488) in virtù del miglior prezzo offerto in sede di gara e
pari ad € 39.65 per singolo partecipante;

3.

di dare atto che l’aggiudicazione viene effettuata antecedentemente rispetto all'effettuazione dei controlli ex
lege e dei controlli circa il possesso del requisito di conoscenza della lingua inglese e francese;

4.

di condizionare l’affidamento di cui sopra all’esito positivo dei controlli di cui al D.Lgs 163/2006 e al DPR
554/2000 non ancora pervenuti e che l’Amministrazione si riservi la facoltà di risolvere il contratto qualora
tali controlli diano esito negativo, con decorrenza dal momento dell’individuazione del nuovo aggiudicatario
del servizio;

5.

di rinviare al capitolato speciale d’appalto per le specifiche del servizio che qui si intendono integralmente
riportate;

6. di autorizzare la stipula del contratto nelle more dell’acquisizione delle verifiche;

7.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

