
 
 

 Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
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Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2856510

Ordine diretto d'acquisto n. 2856510 MEPA – Leica Geosystem Spa 



 

 

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. 27, comma 1, lett. y del D.P.R. n. 30/R del 27.05.2008;  

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”; 

Considerato che il LAMMA gestisce alcuni ricevitori GPS di tipo geodetico che fanno parte 

della rete di “stazioni di riferimento Toscane” e vengono utilizzate nelle attività di ricerca in 

ambito GNSS Meteorology e per le osservazioni di parametri atmosferici di tipo non 

convenzionale basate su ricevitori GNSS; 

Verificato che la stazione ubicata nel CED del Consorzio LAMMA presso la sede di Sesto 

Fiorentino risulta attualmente inattiva ed è necessario provvedere alla riparazione della 

stessa anche attraverso la sostituzione della batteria di backup; 



 

 

Appurato che non esistono convenzioni attive su CONSIP né contratti aperti della Regione 

Toscana; 

Appurato altresì che servizio richiesto è standard per questa tipologia di strumentazione e, 

infatti, dopo una ricerca nel Mercato Elettronico è stato individuato questo prodotto sul sito 

del MEPA; 

Valutato congruo il prezzo pari ad €250 (IVA esclusa) offerto dalla Ditta Leica Geosystem 

Spa – P.IVA 1209330155;  

Perfezionato l’affidamento con l’ordine diretto di acquisto n. 2856510 dell’1 aprile 2016; 

Acquisito il CIG. 6646983FE1; 

Acquisita la visura camerale; 

D E C R E T A 

1) Di affidare alla Ditta Leica Geosystem Spa  – P.IVA 1209330155 il servizio di 

ripristino di ricevitore GPS come da ordine diretto d’acquisto MEPA n. 2856510; 

2) Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 250 (IVA esclusa) 

per un costo totale di € 305; 

3) Di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 

 


