
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n. 48  del   14.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aggiudicazione definitiva gara informale sotto soglia: A. Ceccuti Forniture per l’Ufficio Srl 

(05800180480) 

Fornitura materiale di cancelleria. CIG: 6846553245. 

 Approvazione RDO n. 1379532. 

 

 

 

     

 



 

 

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 l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti 

possono procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 

€ 40.000 adeguatamente motivati; 

 Considerato che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 438 del 

10.05.2016 si è espressa in merito all’applicabilità della disciplina regionale, contenuta 

nella L.R. 38/2007 e nel regolamento di attuazione DPGR 30/r del 2008, per l’effettuazione 

delle procedure negoziate per l’affidamento di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore 

a 40.000 euro ora disciplinate all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016; 

 Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede 

espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, possono e ricorrere al MEPA  per lo svolgimento 

delle relative procedure; 

 Visto il decreto n. 42 del 26.10.2016 con cui si è decretata l’indizione della gara 

sotto soglia per la fornitura di materiale di cancelleria; 

PUBBLICATA sul MEPA in data 26 ottobre 2016 una Richiesta d’Offerta avente ad oggetto 

l’acquisizione di materiale di cancelleria aperta a tutti gli operatori iscritti per quella 

categoria; 



 

 

RICEVUTE nel termine fissato (11.11.2016 h. 14:00) le offerte provenienti dai seguenti 

Operatori Economici: 

- Kartè 02432080469 

- Sisters 02316361209 

- EP Megastore di Pepe P. 06406361219 

- ICR Spa 05466391009 

- Mister Wizard Srl 01077280475 

- Giusti 22 01366090486 

- Pam Ufficio 01261820839 

- Thema Office Srl 01762630406 

- Carto Copy Service 04864781002 

- Ecolaser Informatica Srl 044270 81007 

- A. Ceccuti Forniture per l’Ufficio 05800180480 

VERIFICATA la regolarità e completezza dei documenti di gara di tutti gli Offerenti fatta 

eccezione di ECOLASER INFORMATICA Srl (04427081007) che è stato escluso in quanto 

ha fornito un elenco di materiale di cancelleria diverso da quello richiesto da Questo Ente; 

VERIFICATO che il prezzo offerto da A. Ceccuti Forniture per l’Ufficio 05800180480 pari 

ad € 334 oltre IVA è il più basso; 

DATO ATTO che sono stati eseguiti i controlli previsti dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 

445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario 

provvisorio;  

D E C R E T A 

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

richiamate,  l’RDO n. 1379532 della fornitura di materiale di cancelleria 

all’Operatore Economico  A. Ceccuti Forniture per l’Ufficio  P.I. 05800180480; 

2. di dare atto che il costo del contratto è pari ad €  334  (oltre Iva); 

3. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

firmato digitalmente 

  


