
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 46 del  03.08.2021 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggiudicazione efficace “Fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa”.  

CIG:876038740C 

Importo del contratto: € 26.100 oltre Iva. 

Appaltatore: Planetek Italia Srl P.I.  04555490723. 



 

 

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 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; 

− 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; 

Richiamati: 

- la Relazione Tecnica dell’Ing. Carlo Brandini, 

- il decreto dell’Amministratore Unico  n. 23 del 20.05.2021 di indizione della procedura, 

- il decreto di aggiudicazione non efficace n. 44 del 28.07.2021; 

Dato atto che sono stati effettuati i controlli di legge;  

Verificato pertanto che nulla osta all’aggiudicazione efficace dell’appalto; 

     

D E C R E T A 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di immagini satellitari per il 

monitoraggio della linea di costa  all’operatore economico Planetek Italia Srl con sede a 

Bari, 70132, Via Massaua n. 12 disposta con il decreto n. 44 del 28.07.2021; 

3. di stabilire che l’importo del contratto è pari a  € 26.100  + IVA;  

4. provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 

pubblicazione del presente provvedimento  di aggiudicazione ancorchè non efficace sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo  

2013, n. 33, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso.  

 
 

Bernardo Gozzini 
Amministratore Unico  

documento firmato elettronicamente 


