
 
 

 

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

 

 

 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

n.  103  del  12/10/2022 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proroga tecnica del servizio di noleggio n. 2 stampanti Olivetti d-copia 6004MF C 

Importo: € 690 oltre Iva.  

CIG: 9444288900. 

CUI: S94152640481202200021. 

Durata: 11 mesi con decorrenza 5/05/2022 al 5/03/2023.  

Nomina RUP: dott. Samuele Vatrano. 

Impresa:  Olivetti P.I. 02298700010 



 

 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;  
• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore 
Unico del Consorzio LAMMA; 

• Visto il Bilancio Previsionale annuale 2022 e pluriennale 2022-2024; 
• Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 7, D.L. 

7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo cui: 
“…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328”; 

• Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388; 
• Vista la convenzione consip "Apparecchiature multifunzione 26” e, in particolare visto il lotto 1 

nell’ambito del quale l’Ente ha acquisito a noleggio n. 2 stampanti Olivetti d-copia 6004 MF C; 
 
Considerato che l’ordine diretto di acquisto n. 3566004 del 15/03/2017 riferito alla 
sopra menzionata Convenzione Consip   è scaduto in data 4/05/2022;  
 
Considerato che attualmente sul portale “Acquisti in rete” è attiva la seguente 
Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1 - Lotto 1” con la società  Canon Italia S.p.A. 
P.I.  11723840150; 
 
Considerato che la società Canon Italia S.p.A. ha comunicato che consegnerà all’Ente apparecchiatura 
multifunzione il 13.03.2023; 
 
Ritenuto opportuno per garantire la continuità dell’utilizzo del servizio  inoltrare una  richiesta di proroga alla 
Società Olivetti prot. n. 926 del 6.10.2022;  
 
Ricevuta accettazione da parte della suddetta Società di prorogare alle medesime condizioni del contratto 
scaduto, il noleggio di cui al presente provvedimento; 
 
Stante la necessità di procedere con la proroga tecnica del servizio di noleggio delle stampanti Olivetti d-copia 
6004MF C  per il periodo 5/05/2022 - 5/03/2023; 
 
Tutto quanto sopra premesso 

  



 

D E C R E T A 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di stabilire la proroga tecnica del servizio di noloeggio  della stampanti Olivetti d-copia 6004MF C 

per 11 mesi 5/05/2022 - 5/03/2023;  
3. di nominare il dott. Samuele Vatrano quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente 

decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto 
stesso; 

4. di dare atto che l’importo della proroga di cui al punto sub 2)  è pari ad € 690 oltre Iva;    
5. Che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società Olivetti P.I. 02298700010; 
6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

L’amministratore Unico 
Bernardo Gozzini  

documento sottoscritto digitalmente 
 

 


