
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
 
 
 

n.   11   del   03/03/2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 
Ordine Diretto di Acquisto n. 2794602

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip - Lotto2 -Buoni Pasto 6 - 
Ordine diretto di Acquisto n.  2794602 EP S.P.A. - P.I. 05577471005 

   



 

 

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; 
 Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci del 26 

maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 
fasc. 27.188 e successiva modifica;   

 Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 
26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 
fasc. 27.188 e successiva modifica; 

  Visto 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;     

 Visto il “Bilancio di previsione 2015-2017 con la Relazione previsionale e Programmatica”;  
 Visto l’articolo 7, comma 2, del D.L.52/2012, che prevede il puntuale obbligo per tutte le 

Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  “MEPA” per gli 
acquisti di beni e servizi. 

 Vista la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa –mediante Buoni pasto stipulata 
tra la  Consip e la EP S.p.A ( P.I. 05577471005 ); 

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 attribuito all’Amministratore Unico la 

predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede alla loro 
attuazione. 

Considerata la necessità per il Consorzio LaMMa di approvvigionarsi per l'anno 2016 della fornitura dei buoni 
pasto per i suoi 18 dipendenti e per il personale comandato del CNR IBimet, messo a disposizione  al  
Consorzio LaMMa come da Protocollo D'intesa sottoscritto il  21/10/2013.  
Con l'ordine diretto di acquisto n.- 2794602 del 03/03/2016 si è proceduto all'acquisizione della II° TRANCE 
2016 di n. 1000 buoni pasto con valore aggiudicato € 5,93 e valore nominale € 7,00 cad. 



 

 

Acquisito il DURC 
Acquisito il CIG: 6613990535 

D E C R E T A 

1 - di aderire alla convenzione Consip –Buoni pasto 6-Lotto 2   

2 - di provvedere alla liquidazione della spesa pari ad € 5930 + IVA al 4% per una spesa complessiva di 
€ 6.167,20. 

 

                                                                   l’Amministratore Unico 
       Dott. Bernardo Gozzini 
        Firmato digitalmente 


