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N. 09/21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per fornitura di materiale vivaistico per la realizzazione del 

giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico del Salento Lecce - CIG 

Z9930FACA2. 

L’anno 2021 addì 12 del mese di marzo, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 07/19 del 25.06.2019 veniva approvato il contributo da parte della LCIF 

(Lions Clubs International Foundation) per la realizzazione del secondo modulo del giardino 

sensoriale ‘Helen Keller’ e individuato nel Direttore amm.vo il responsabile per l’esecuzione degli 

adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del progetto, con il supporto del Responsabile 

tecnico per quanto di sua competenza; 

che con delibera C.d.A. 05/20 del 29.06.2020 veniva approvato il contributo, pari ad € 20.000,00 

offerto dai donatori privati; venivano demandati al Direttore Amm.vo gli aspetti procedurali 

dell’accordo e i successivi adempimenti amministrativi per l’attuazione del progetto e al 

Responsabile tecnico scientifico l’incarico di predisporre un progetto di fattibilità dell’intervento di 

riforestazione, secondo quanto illustrato nella premessa; 

Visti 

gli elaborati presentati dall’Arch. Monica Botta, incaricata del progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione del secondo modulo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’; 

la corrispondenza con i donatori privati di cui ai prott. n. 178/20 del 29.06.2020 e 392/20 del 

14.12.2020; 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

l’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di questa Fondazione, 

approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, che stabilisce che: “per importi inferiori a € 5.000,00, 

l’acquisto può avvenire mediante affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, 

anche a mezzo e-mail, fax o preventivazione on-line, all’operatore economico individuato”; 

la richiesta di preventivo inviata da questa Fondazione in data 27.01.2021 (prot. n. 039/21) per la 

fornitura dei prodotti di cui all’oggetto; 

il preventivo trasmesso dalla ditta Vivai Eden Garden di G. Verdesca con sede in s.p. Nardò, 

Copertino (LE) c.a.p. 73043 in data 29.01.2021 (prot. n. 048/21); 

Ritenuto 
di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in ragione dell’assenza del 

prodotto e delle caratteristiche dello stesso e di procedere quindi mediante ordine diretto; 

di affidare la fornitura alla ditta Vivai Eden Garden di G. Verdesca con sede in s.p. Nardò, Copertino 

(LE) c.a.p. 73043, accertata la regolarità contributiva; 

congruo il prezzo di € 493,30 oltre IVA, offerto dalla ditta medesima per la seguente fornitura: 

 

1 Acacia farnesiana circ. 10/12 vaso  120,00 €  

1 Acca sellowiana vaso 40  35,00 €  
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6 Agapanthus umbellatus vaso 16  8,00 €  

1 Brachychiton populneus circ. 20/25 vaso  70,00 €  

2 Buddleja davidii 'Buzz' vaso 24  15,00 €  

6 Convolvulus mauritanicus vaso 16  5,00 €  

3 Escallonia 'Donard Radiance' vaso 24  15,00 €  

1 Grevillea johnsonii vaso 24  15,00 €  

1 Grevillea robusta circ. 20/25 vaso  100,00 €  

10 Lantana sellowiana vaso 15  4,00 €  

5 Lantana sellowiana ‘Lutea’ vaso 15  4,00 €  

3 Medicago arborea vaso 16  4,00 €  

2 Retama monosperma vaso 24  15,00 €  

1 Schinus terebinthifolia circ. 10/12 vaso  50,00 €  

3 Solanum rantonnetii vaso 20  5,00 €  

5 Teucrium fruticans vaso 24  15,00 €  

6 Viburnum lucidum vaso 24  13,00 €  

di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 

•  La fornitura dovrà essere effettuata nel termine di giorni 15 presso la sede dell’Orto Botanico 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 14,00; 

•  Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta fornitura ed a seguito di presentazione 

di regolare fattura. Laddove nell’offerta presentata dalla Ditta sia indicato un diverso termine 

di pagamento, si considera valido quest’ultimo ove maggiore di trenta giorni. 

•  La Ditta esecutrice indicherà in fattura il codice IBAN-obbligatorio del proprio conto 

dedicato. 

•  In relazione al presente ordine/contratto la Ditta esecutrice è tenuta ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 

3 della legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai 

sensi del medesimo articolo 3, comma 9bis. 

•  La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione della fattura, come da 

normativa vigente. 

•  Ai fini dell’applicazione del D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i 

dati personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le 

sole finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa l’affidamento diretto alla ditta Vivai 

Eden Garden di G. Verdesca con sede in s.p. Nardò, Copertino (LE) c.a.p. 73043 p. IVA 

03380640759 della fornitura dei suddetti prodotti vivaistici, nelle quantità e nelle misure 

specificate per la realizzazione del giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico 

del Salento Lecce - CIG Z9930FACA2, come da preventivo succitato, per il prezzo 

complessivo di € 493,30 oltre IVA (10%); 

2) di dare atto che l’importo è interamente finanziato con fondi derivanti da donatori privati e 

che trova copertura nella voce n. 4/5/5001 (Patrimonio arboreo) del bilancio di previsione 

2021; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
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tutela dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Sig. Carmine Romata) 

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 

D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 
 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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