
 

 

 

N. 05/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per la fornitura e installazione di n. 2 videocamere DOM 

20x e di n. 1 NVR a 8 canali per videosorveglianza e controllo incendi presso l’Orto 

botanico – CIG Z1323537D6 

L’anno 2018 addì 24 del mese di aprile, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario ed urgente provvedere alla sostituzione delle 2 videocamere di tipo DOM poiché si 

sono danneggiati i sensori di quelle già installate. Inoltre, al fine di poter meglio archiviare le 

immagini, si ritiene opportuno sostituire l’NVR in quanto necessita di aggiornamento e 

potenziamento; 

Considerato 

che come stabilito dall’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, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore 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. 

Visto 

il preventivo offerto dalla Ditta Star Link s.r.l., assunto al ns. prot. 072/18 del 06.04.2018, per la 

fornitura e installazione di n. 2 videocamere DOM 20x full hd, con risoluzione di 1920x1080, 0,001 

lux, IR fino a 50 mt e di n. 1 NVR DAHUA a 8 canali per la videosorveglianza ed il controllo degli 

incendi estivi per un totale scontato di € 1.100,00 oltre IVA, ritenuto congruo dal Responsabile 

tecnico dott. Fabio Ippolito; 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento della fornitura ed 

installazione  fornitura e installazione di n. 2 videocamere DOM 20x e di n. 1 NVR DAHUA a 

4 canali per videosorveglianza e controllo incendi - CIG Z1323537D6, alla Ditta Star Link s.r.l., 

con sede in via Vernole, 60 - 73023 Lizzanello (LE) P.Iva: 03505350755, per un importo di 

Euro 1.100,00 oltre IVA come da legge; 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

 

 

Al Presidente della Fondazione 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


