
Prot.    571/13 

Sesto Fiorentino,  11/09/2013 

Ordinativo Diretto n.  37/ 13 
                Dott.ssa  Giovanna Del Gobbo
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          

ORDINATIVO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI SPESE IN ECONOMIA
(Art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006)

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 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 ; 

− l’art. 125 del D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”,

− il Regolamento  n. 30/R del 27.05.2008 per le acquisizioni in economia di beni e servizi e in

particolare l’art.  27, comma 1, lett. s  trattandosi di servizio attinente ad  iniziative formative

nell’interesse del LaMMA e dell’Amministrazione regionale toscana;

− la Relazione Tecnica del Referente del LaMMA, Dott. Simone Cristofori del 11/09/2013,

parte integrante e sostanziale del presente atto ( All. A);

Ritenuto necessario al fine di eseguire le attività di cui al Progetto Specifico finanziato dal DGRT n.

6396/12 lo svolgimento di un corso di formazione per la costruzione di un’unità di competenza su
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cambiamenti climatici e risorsa idrica rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado

delle province toscane 

Visto il curriculum della Dott.ssa Giovanna Del Gobbo, docente presso l’Università degli Studi di

Firenze,  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione,  Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  e  dei

processi culturali e formativi;

Valutata come congrua la spesa per l’esecuzione del suddetto servizio pari ad € 1.500,00 ( oneri

fiscali inclusi);

Acquisito il CIG: Z050B7477;

ORDINA
Alla  Dott.ssa  Giovanna  del  Gobbo  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’ESECUZIONE
Del servizio di supporto allo svolgimento del corso di formazione per Pubbliche Amministrazioni

finalizzato alla costruzione di  un’unità di  competenza su cambiamenti  climatici  e risorsa idrica,

rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado delle provincie toscane;

DURATA:  entro il 31 dicembre 2013.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E RELATIVI PREZZI:

PREZZO: EURO  1.500,00 ( oneri fiscali inclusi)
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura da effettuare

sul conto corrente dedicato Cassa di Risparmio Firenze IBAN IT- 97L0616038160100000000215.

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.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ORDINATIVO (che restituisco copia),   

La Dott.ssa Giovanna del Gobbo,
La fattura in originale, deve essere intestata ed inviata al Consorzio LAMMA, Via Madonna del
Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI).Cod. Fiscale 94152640481. 

L’Amministratore Unico

                                                               ( Dott. Bernardo Gozzini)
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