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Approvazione proroga per un triennio del supporto di manutenzione del software di 

contabilità Ad hoc enterprise  

RDO n.  3629953/ 2013 

 Studio Systematica Srl  P. I. 001683430480 



 

 

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 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 decreto n. 68 del 23/12/2013 con cui veniva approvata l’RDO n. 3629953 

relativa all’affidamento del supporto di manutenzione del software di contabilità Ad hoc 

enterprise per 36 mesi con espressa previsione della possibilità di un eventuale 

rinnovo per un ulteriore triennio; 

 Stante la necessità di provvedere al rinnovo del supporto stesso in quanto 

funzionale alle necessità di contabilità dell’Ente; 

D E C R E T A 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la proroga del supporto manutenzione del software di contabilità Ad hoc 

enterprise  per un ulteriore triennio decorrente dal 1.01.2017 allo Studio 

Systematica Srl –P.IVA 0 01683430480 come previsto dalla RDO n. 3629953 del 

2013; 

2. di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € 10.200  ( IVA  

esclusa) da accreditarsi sul conto corrente dedicato ai sensi della LEGGE 136/2010 

sulla  tracciabilità dei flussi finanziari; 

3. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e successivi al presente atto. 

 
l’Amministratore Unico 
 Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 


