
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO 
n.  27 del 03.05.2018 

 
 

Aggiudicazione del servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea e sulla Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana del bando e dell’avviso di aggiudicazione relativo alla gara “Acquisizione di 
un sistema di calcolo ad alte prestazioni e relativi servizi di installazione, training, supporto specialistico, 
assistenza e manutenzione” attraverso affidamento diretto pubblicato su START ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a) del D. lgs 50/16. 
Aggiudicatario: Ditta Atena Communication Srl (P.I. 07238220722) vico Silvio Pellico n. 8, 70015 Noci 

(BA). 

CIG: 745385079A 

CUP: J91G17000040006 

Importo del contratto: € 742,42 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;   

 Visto l’art 36 comma 2, lett. a del D. Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere, 
dandone adeguata motivazione, all’affidamento diretto al di sotto della soglia dei € 40.000, nel 
rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, parità di trattamento;  

Richiamato il decreto a contrarre n. 20 del 16.04.2018; 

Effettuata la pubblicazione dei documenti di gara sulla piattaforma regionale START; 

Acquisita l’offerta economica della Ditta Atena Communication Srl (P.I. 07238220722) 

Rilevato che il prezzo offerto dal suddetto Operatore risulta congruo; 

Effettuati i controlli di legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/16 che hanno dato esito positivo 
all’aggiudicazione; 

 

D E C R E T A 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, per le ragioni 

riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate la  procedura di affidamento 

diretto pubblicata sul portale regionale START inerente il servizio di pubblicazione sulla GUCE 

e sulla GURI del bando di gara  ed esito della procedura “acquisizione di un sistema di calcolo 

ad alte prestazioni e relativi servizi di installazione, training, supporto specialistico, assistenza e 

manutenzione” alla Ditta Atena Communication Srl (P.I. 07238220722) vico Silvio Pellico 

n. 8, 70015 Noci ( BA).  

2. di dare atto che la spesa  è pari ad € 742,42  oltre Iva di legge;  

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

 


