
 
 

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

 
 
 
 
 

 

DECRETO 
n. 85 del 08/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Decreto di aggiudicazione non efficace. Affidamento diretto su START ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a) del D. lgs 50/16 per l’acquisizione del servizio di progettazione dell’architettura dell’informazione e di 
accesso agli applicativi di supporto alla pianificazione territoriale del Portale “Statuto del Territorio” della 
Regione Toscana. 
Ditta Individuale Rapisardi Maria Elena P.I.  02301890501    
CIG: 76281547D0 
Importo offerto: €14.499 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; 

 Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 
Toscana con Delibera n. 48/2018;  

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

 Vista la Relazione Tecnica del Referente Tecnico Dott. Lorenzo Bottai; 

Richiamato il decreto a contrarre n.  74 del 19.09.2018;  

Dato atto che: 

- in data 20.09.2018 è stato pubblicato su START ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

lgs 50/16 il procedimento finalizzato all’affidamento diretto del servizio di assicurazione 

aeronautica della Responsabilità Civile in relazione al Sistema Aeromobile a Pilotaggio 

Remoto (SAPR) 

- entro la scadenza dell’ 8 ottobre 2018 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico invitato 

alla procedura 

- in data 8 ottobre 2018 è stata aperta la busta ed esaminata la documentazione 

amministrativa; 

Verificato che la documentazione della suddetta Società risulta completa e dunque viene ammessa;  

Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua;  

Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione non efficace della gara a favore della 

Ditta suddetta;  

Dato atto che a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà a dichiarare l’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

 D E C R E T A 

 

1. l’aggiudicazione non efficace del servizio di progettazione dell’architettura 
dell’informazione e di accesso agli applicativi di supporto alla pianificazione 
territoriale del Portale “Statuto del Territorio” della Regione Toscana all’impresa 
individuale Rapisardi Maria Elena, P.I.  02301890501;   



 
 

 

 

2. di dare atto che la spesa annuale è pari ad € 14.499 oltre Iva di legge;  

3. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà al completamento di tutti i controlli di 

legge; 

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

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 
 


