N. 23/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per acquisto di materiali per l’integrazione ai lavori
ripristino dell’impianto elettrico presso l’Orto Botanico – CIG ZE8256982F.
L’anno 2018 addì 19 del mese di ottobre, presso la sede della Fondazione
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso
che con determina n. 21/18 del 14.09.2018 è stato autorizzato l’affidamento diretto dei lavori di
ripristino dell’impianto di illuminazione già esistente ma non funzionante a seguito della
manomissione e furto di cavi di rame subito nel febbraio 2015 e di realizzazione di un impianto
elettrico per l’installazione di illuminazione esterna provvisoria;
che tanto nel preventivo offerto dall’Impresa Quarta Impianti di Quarta Oronzo impianti elettrici
civili e industriali, assunto al ns. protocollo 220/18 del 14.09.2018 per ripristino dell’impianto di
illuminazione, quanto nella nota di cui al prot. 230/18 del 24.09.2018 per l’installazione di impianto
elettrico per illuminazione esterna provvisoria era esclusa la fornitura del materiale, in quanto di non
facile quantificazione se non a lavori effettuati;
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 Luciano Isola & C. s.a.s., assunto al ns. protocollo 242/18 del
09.10.2018 per fornitura di materiale elettrico per il ripristino dell’impianto di illuminazione e
l’installazione di impianto elettrico per illuminazione esterna provvisoria;
Ritenuto
di dover applicare ai lavori in oggetto le seguenti condizioni contrattuali:
• Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura ovvero, nel caso di
merce sottoposta a collaudo, dopo positivo riscontro del R.T. 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 fornitrice indicherà in fattura il codice IBAN-obbligatorio del proprio conto dedicato.
In relazione al presente ordine/contratto la Ditta fornitrice 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’acquisto dei materiali elettrici di cui al
preventivo assunto al ns. protocollo 242/18 del 09.10.2018 per fornitura di materiale elettrico
per il ripristino dell’impianto di illuminazione e l’installazione di impianto elettrico per
illuminazione esterna provvisoria, per l’importo complessivo di € 934,69 (diconsi
novecentotrentaquattro/69) oltre IVA - CIG ZE8256982F, alla ditta Luciano Isola & C. s.a.s.,
con sede in Via Duca d’Aosta, 26 A/B – 73100 Lecce P.IVA 02633620758.
Il Direttore Amministrativo
Sig. Carmine Romata
FIRMATO

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione

