
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:

− ai sensi dell’art. 1 della L. R. n° 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del

Consorzio LAMMA “LAboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo

sviluppo sostenibile”il Consorzio LAMMA è dotato di personalità giuridica di diritto

pubblico, di autonomia amministrativa e contabile;

− ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. a della suddetta legge, all’Amministratore Unico

è  attribuita  la  legale  rappresentanza  e  la  ordinaria  gestione  amministrativa  del

Consorzio;

Visti:

− la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del

Consorzio LAMMA;  

− il  verbale  dei  Soci  del  25  luglio  2008  con  il  quale  veniva  nominato,  quale

Amministratore Unico, l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n°. 90

del 30.06.2008;

− il Bilancio di Previsione annuale 2013 redatto al fine dell’adozione dall’Assemblea

dei Soci;

− il Piano annuale delle attività 2013 redatto al fine dell’adozione dall’Assemblea dei

Soci;

− l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
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ORDINATIVO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI SPESE IN ECONOMIA
(Art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006)

Spettabile
Digital River GmbH-My 
Commerce 
Str.78-50823 Colonia
P.IVA  DE194149069

Prot. 299/2013
Sesto Fiorentino,  15/05/2013
Ordinativo Diretto n. 23/2013



Considerato che

− Per svolgere le attività relative ai Sistemi Informativi Territoriali e in particolar modo 

nella gestione del formato geografico standard del GML  è necessario 

l’aggiornamento della licenza del software Enterprise Architect Spart. System

− Il software su detto è  realizzato  da una software  house internazionale (Spart 

Systems)  è non ha rivenditori in Italia e di conseguenza acquistabile solo per via 

web come meglio descritto nella relazione  tecnica allegata  (All. A)

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Acquisito il CIG n. Z9E09A45B5
Valutata congrua la spesa per la fornitura pari ad  € 653,27 (IVA 19 % inclusa);

ORDINA
Alla ditta Digital River Gmbh -  P.IVA DE194149069

L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

N. 1 Licenza  Enterrise  Architect-Ultimate Edition 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E RELATIVI PREZZI:

PREZZO: EURO 653,27 (IVA 19 % insclusa) 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Bonifico bancario 
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Il soggetto affidatario è obbligato a uniformarsi alle norme vigenti in maniera contrattuale.

Nel  caso  di  risoluzione  del  rapporto  per  inadempienza,  ovvero  in  caso  di  ritardo

nell’esecuzione  della  prestazione  quando  il  termine  pattuito  riveste  carattere  di

essenzialità,  l’Amministratore  ha  la  facoltà  di  procedere  all’esecuzione  in  danno,  fatto

salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno. Per i casi di cui sopra l’Amministratore

ha la facoltà di risolvere il rapporto mediante semplice comunicazione scritta.

La fattura in originale, deve essere intestata ed inviata a:

Consorzio LAMMA,

Via Madonna del Piano 10

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Cod. Fiscale 94152640481.

L’Amministratore Unico

(Ing. Maurizio Baudone)

DA  RESTITUIRE  FIRMATO  PER  ESPRESSA  ACCETTAZIONE  DEL  PRESENTE
ORDINATIVO

Il Rappresentante legale  __________________________________

data, _______________
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