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

DECRETO
n. 43 del 26.10.2016

Aggiudicazione definitiva RDO n. 1179402 – ACG Auditing & Consulting
Group S.R.L. P.I. 00758240550. Servizio elaborazione buste paga e
adempimenti connessi - assistenza in materia di consulenza del lavoro assistenza contabile-fiscale.
CIG. 6647061044

Allegati: RDO n. 1179402

CIG: 6846553245

Ordine diretto d’acquisto 3050633 – Fornitura memoria pc
Memorie PC

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 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;
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.


Il D.L. n. 52/2012 prevede l’obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al Mercato

Elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
Considerata la necessità di garantire all’Ente l’elaborazione delle buste paga e gli
adempimenti connessi al personale oltre che il supporto contabile fiscale;
Visto il Capitolato Speciale d’appalto;
Per l’approvvigionamento del servizio si è proceduto all’acquisizione sul Mercato
elettronico attraverso la richiesta di offerta (RdO n. 1179402 del 13.04.2016 h. 10:01) con
individuazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Esaminate le tre offerte presentate entro il termine di scadenza fissato per il 29.04.2016 h.
13 sulla piattaforma MEPA dagli Operatori Economici sotto riportati:
-

ACG Auditing & Consulting Group Srl (00758240550) che ha offerto € 50.927,5 oltre
Iva,

-

Euroconsulting Srl (02216190781) che ha offerto € 55.000 oltre Iva,

-

Tutela Fiscale dell’impresa Srl (01589770427) che ha offerto 56.000 oltre Iva;

Appurato che il prezzo più basso è quello proposto dalla Società ACG Auditing &
Consulting Group Srl (00758240550) alla quale è stato richiesto di fornire i giustificativi del
prezzo offerto in sede di gara;
Effettuata un’analisi dei giustificativi e valutata la congruità del prezzo offerto;
Effettuate altresì le verifiche di legge e i controlli sul possesso dei requisiti di legge e di
quelli soggettivi richiesti in sede di gara;
DECRETA


di approvare l’RDO n. 1179402 relativa al servizio di elaborazione buste paga e

adempimenti connessi, assistenza in materia di consulenza del lavoro, assistenza
contabile-fiscale pubblicata sul MEPA il 13.04.2016 h. 10.01 con conseguente
aggiudicazione definitiva della gara;


di affidare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente

richiamate, il servizio sopra riportato alla ditta ACG Auditing & Consulting Group Srl ( P.I.
00758240550) con sede in Terni via Annio Floriano n. 7 che ha presentato il prezzo più
basso;


di disporre che l’esecuzione del contratto decorra dal 1.1.2017;



di dare atto che il servizio ha un durata triennale ed è prevista la possibilità di

rinnovo per un biennio;


di impegnare l’importo di € 50927,5 ( IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale

rinnovo di 2 anni che dovrà essere accreditato sul conto corrente dedicato ai sensi della
LEGGE 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;


di provvedere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente 27/10/2016

