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

DECRETO
n. 7 del 12/02/2016

Ordine diretto d'acquisto n. 2741830 MEPA – EP Sas

Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2741830

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.
Verificato l’irrimediabile danneggiamento del sensore termoigrometrico installato presso la
nave MEII;
Valutata la necessità di acquisirne uno identico ed in particolare Sonda meteo Rotronic a
terminali liberi HC2-CP03-ACT-PT13 dotata di filtro in teflon completo di gabbietta;

Ritenuto di acquisire su lo strumento sul MEPA ;
Verificato che non esistono convenzioni attive su CONSIP né contratti aperti della Regione
Toscana;
Appurato che l'unico rivenditore in Italia del sopra menzionato prodotto è EP di Ettore
Perovich – P.IVA 02064610369;
Valutato congruo il prezzo pari ad € 244 (IVA esclusa) offerto dal suddetto operatore
economico, individuato nel mercato elettronico MEPA;
Perfezionato l’affidamento con l’ordine diretto di acquisto n. 2741830 del 12.02.2016;
Acquisito il CIG: 6590871ECB;

DECRETA
1)

Di affidare alla Ditta EP– P.IVA 02064610369 la fornitura della Sonda meteo

Rotronic a terminali liberi HC2-CP03-ACT-PT13 dotata di filtro in teflon completo di
gabbietta con decorrenza dalla data odierna;
2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari a € 244 (IVA esclusa)

per un costo totale di € 297.68.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

