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

DECRETO
n. 39

del 27.04.2017

Aggiudicazione definitiva affidamento diretto su START ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. lgs
50/16 della fornitura di materiale hardware alla Ditta Tuttocomputer sas Marco Leoncini & C.
(04605480484).
CIG:7054918E7E. Importo: € 7.201 oltre IVA

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 e s.m.i. 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;

•

Vista la Relazione Tecnica del Referente Tecnico
necessità di acquisire materiale hardware;

Simone Montagnani inerente la

Richiamato il decreto a contrarre n. 37 del 21.04.2017;
Richiamata la documentazione presente sulla Piattaforma START inerente il procedimento di cui al
presente decreto;
Effettuati i controlli di legge che hanno dato esito positivo;
DECRETA

1. di aggiudicare definitivamente, per le ragioni riportate in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate, la fornitura di materiale hardware alla Società Tuttocomputer sas
Marco Leoncini & C. (04605480484):
2. di

dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 7.201 oltre Iva di legge;

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

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

