
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   48 del 27.06.2018 

 
 
 

 
 
 

 

Noleggio di n. 2 server di calcolo. Procedura concorrenziale sotto soglia MEPA ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b del D.Lgs 50/16 attraverso richiesta d’offerta (RDO). CIG: 74025590F0.  

Aggiudicazione efficace al Consorzio stabile TOMWARE S.C.A R.L. (P. I. 02252270398) con sede in Viale 

L. B. Alberti n. 21/A 48100 Ravenna. 

CIG: 74025590F0.  

Importo: € 54.500 oltre Iva 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1881486&submit=index&idP=4459108&backPage=get:2254582940&hmac=bbdfc6007b5f8801448bd4850b688902


 

 

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’articolo 36 del D.Lgs 50/2016;  

 Viste le disposizioni dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016; 

Richiamato il decreto a contrarre n. 9 del 28.02.2018, 

Richiamato altresì il decreto n. 28 del 7.05.2018 con cui si approva l’elenco degli ammessi e degli 
esclusi;  

Richiamata la documentazione presente sulla Piattaforma MEPA inerente il procedimento di cui al 
presente decreto; 

Richiamato il decreto n. 29 del 7.05.2018 all’aggiudicazione non efficace della gara a favore del 
Consorzio stabile TOMWARE S.C.A R.L. (P. I. 02252270398), 

Dato atto che è scaduto il termine per la presentazione di ricorsi; 

Dato atto altresì dell’esito positivo dei controlli di legge;  

 

D E C R E T A 

 

1. di procedere con l’aggiudicazione efficace della fornitura a noleggio di n. 2 server di calcolo 
al Consorzio Stabile TOMWARE S.C.A R.L.  (P. I. 02252270398) con sede in Viale L. B. 
Alberti n. 21/A 48100 Ravenna;   

2. di dare atto che la spesa complessiva è  pari ad €   54.500 oltre Iva di legge; 

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

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 
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