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

DECRETO
n. 5 del 12/02/2016

Ordine diretto d'acquisto n. 2735047 MEPA – SIMOCO ITALIA SRL P.I. 02706110968

Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2735047

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 l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006 n. 296;
 Visto l'art. 1, comma 1, lett. a del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi
del LaMMA approvato con decreto n. 60 del 12.12.2012;
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.
Verificati i danni causati da un evento meteorologico di notevole intensità verificatosi nella
giornata del 29 ottobre 2015 presso il secondo rifugio amiatino a tutte le attrezzature
presenti nelle vicinanze tra le quali una telecamera di videosorveglianza del Consorzio
LaMMA;

Ritenuta di fondamentale importanza quella postazione per le previsioni meteorologiche
nella zona di Abbadia Salvatore;
Ritenuto di acquisire su MEPA n. 1 webcam MOBOTIX corredata dei vari accessori
necessari all’installazione;
Verificato che non esistono convenzioni attive su CONSIP né contratti aperti della Regione
Toscana;
Appurato che il prezzo più basso è quello offerto dalla Ditta SIMOCO ITALIA ( P.I.
11868320158);
Valutato congruo il prezzo pari ad € 1144,68 (IVA esclusa) offerto dal suddetto operatore
economico,
Perfezionato l’affidamento con l’ordine diretto di acquisto n. 2735047 del 10.02.2016;
Acquisito il CIG 658558657C;

DECRETA
1)

Di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, alla Ditta SIMOCO ITALIA SRL P.I.

02706110968 la fornitura di n. 1 Webcam Mobotix corredata dei vari accessori necessari
all’installazione;
2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 1144,68 (IVA

esclusa) per un costo totale di € 1396,51.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

