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

DECRETO
n. 20 del 07/04/2016

Ordine diretto d'acquisto n. 2867398 MEPA – ILGER.COM Srl

Allegati: Ordine diretto d'acquisto n. 2867398

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 per la comunicazione via posta elettronica, attualmente è utilizzato il
sistema Zimbra Network Edition;
Verificato il costante incremento dell’utilizzo di questo sistema, in continuo aggiornamento
sia di sicurezza che di funzionalità;
Ritenuto al fine della valutazione di malfunzionamenti o richieste di approfondimento di
problematiche di invio e ricezione dei messaggi o gestione delle funzionalità aggiuntive
l’acquisizione del corso “Amministratore Zimbra” online;

Appurato che non esistono convenzioni attive su CONSIP né contratti aperti della Regione
Toscana;
Appurato altresì che il servizio richiesto esiste sul MEPA;
Valutato congruo il prezzo pari ad € 800 (IVA esente) offerto dalla Ditta ILGER.COM Srl–
P.IVA 02256810348;
Perfezionato l’affidamento con l’ordine diretto di acquisto n 2867398 del 7 aprile 2016;
Acquisito il CIG. 6651866D76;
Acquisita la visura camerale e il DURC;

DECRETA
1)

Di affidare alla Ditta ILGER.COM Srl – P.IVA 02256810348 la formazione con

certificazione ZIMBRA come da ordine diretto d’acquisto MEPA n. 2867398;
2)

Di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 800 (IVA esente)

trattandosi di attività formativa indirizzata ad una Pubblica Amministrazione;
3)

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

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

