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

DECRETO
n. 48 del 16/12/2015

Ordine diretto d'acquisto n. 2605248 MEPA – INTERSYSTEM (PI 00865531008)

Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2605248

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;
 Vista la Relazione Tecnica relativa alla fornitura di n. 8 dischi per NAS QNAP firmata
dal Dott. Simone Cristofori;
 Visto il Progetto comunitario SICOMAR;
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
 è necessario espandere la capacità di archiviazione dati dello storage QNAP E2480URP recentemente installato;
RITENUTO di dover ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Effettuato un ordine diretto d'acquisto sul MEPA;
DATO ATTO che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto 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 hanno avuto esito positivo;
VISTO in specifico l’art. 30 del regolamento regionale 30/R, il quale prevede che le
forniture e i servizi in economia di importo inferiore a 20.000 euro possono essere affidati
con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto;
Acquisito il CIG 65170610DF;
CUP: D19G13000100007;

DECRETA
1)

Di approvare l'ordine diretto d'acquisto n. 2605248 e affidare la fornitura di n. 8

dischi per NAS QNAP alla Ditta Intersystem -PIVA 00865531008;
2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a € 4970,32(IVA

esclusa) per un costo totale di € 6.063,79 entro il 31.12.2015.
l’Amministratore Unico
Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

