
 

 

 

N. 16/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento della fornitura di elettropompa multistadio per l’impianto di irrigazione 

dell’Orto Botanico- CIG: ZC52DBE5C5. 

L’anno 2020 addì 22 del mese di luglio, presso la sede della Fondazione, in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che necessita con urgenza, vista anche la stagione, la sostituzione della pompa multistadio posizionata 

nel locale pompe, che alimenta tutto l’impianto di irrigazione dell’Orto Botanico, in quanto quella 

esistente ha smesso di funzionare per obsolescenza e non conviene portarla in riparazione avendo 

un’età di funzionamento di circa 20 anni; 

Visti 

l’art. 5 ed il relativo allegato 1 della Convenzione per la disciplina dei rapporti di cooperazione con 

l’Università del Salento; 

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia (Del. 002/2015 del 30.01.2015) così 

come modificato dall’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs, 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti 

Pubblici;  

il vigente Statuto della Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario; 

il preventivo n. 567 del 21.07.2020 assunto al nostro prot. 218/20 del 21.07.2020, della Ditta Nuova 

STAA Pompe di Fasano, per la fornitura della pompa in oggetto; 

Ritenuto 

di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in ragione della specificità 

del prodotto e delle sue caratteristiche tecniche e di procedere quindi mediante ordine diretto; 

di affidare alla Ditta Nuova STAA Pompe (Fasano BR) la fornitura dell’attrezzatura suddetta, in 

quanto fornitore qualificato nel sud della Puglia; 

congruo il prezzo di € 740,00 oltre IVA, richiesto dalla ditta medesima per la fornitura di che trattasi; 

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

 Il prodotto dovrà essere consegnato presso la sede della Fondazione; 

 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 Nuova 

STAA Pompe, con sede in via della Chimica (zona ASI) - 72015 Fasano BR, p.IVA 

01490340740 la fornitura della pompa KV3-04 30 come da preventivo succitato, per il prezzo di 

€ 740,00 oltre IVA. 

2) la spesa disposta dal presente provvedimento, pari a € 740,00 IVA inclusa, graverà sulla voce n. 

13 “Manutenzione immobili ed impianti” del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario. 

3) Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicato, ai sensi dell'art. 

29 del D. Lgs, 5.01.2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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