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N. 02/23 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di un’arnia didattica da destinare ai laboratori 

didattici di apicoltura - CIG ZD739FF8D1. 

L’anno 2023 addì 16 del mese di febbraio, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che occorre provvedere all’acquisto di un’arnia didattica da destinare alla gestione dei laboratori di 
apicoltura praticati presso l’orto botanico, al fine di evitare l’avvicinamento delle scolaresche alle 
arnie e di n. 2 nidi artificiali per il giardino sensoriale “Helen Keller”; 
Visti 
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”; 
il preventivo della ditta Phoenix soc. coop. sociale, con sede in Lecce, assunto al ns. prot. n. 048/23 
del 15.02.2023; 
Ritenuto 
di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in ragione della specificità e della 
complessità della fornitura e di procedere quindi mediante ordine diretto; 
di acquistare il prodotto dalla ditta Phoenix soc. coop. sociale, con sede in Lecce, accertata la regolarità 
contributiva;  
congruo il prezzo di € 140,00 oltre IVA, offerto dalla ditta medesima per le seguenti forniture: 
n. 1 arnia didattica per € 100,00 oltre IVA 
n. 2 nidi artificiali per € 40,00 oltre IVA 
di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 
•  La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede della Soc. coop. Phoenix al Responsabile 

tecnico dott. Fabio Ippolito; 
•  Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta fornitura a seguito di presentazione di 

regolare fattura. 
•  Ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), si stabilisce una penalità dello 0,3 per mille 
giornaliera dell’importo netto previsto per l’intero periodo contrattuale, con facoltà per la 
Fondazione, nel caso in cui la penale superi la misura di 1/10 dell’importo netto totale e si 
verifichino reiterati ritardi, di dichiarare risolto il contratto, con conseguente risarcimento per gli 
eventuali danni derivanti dall’inadempimento totale o parziale. 

•  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 
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del medesimo articolo 3, comma 9 bis. 
•  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 dalla ditta Phoenix Soc. coop. 
sociale, con sede in via Cesare Abba, 34 - Lecce, c.a.p. 73100 p. IVA 03088910751, di: 
n. 1 arnia didattica per € 100,00 oltre IVA 
n. 2 nidi artificiali per € 40,00 oltre IVA 
CIG ZD739FF8D1, come da preventivo succitato, per il prezzo complessivo di € 140,00 oltre 
IVA; 

2) la spesa disposta dal presente provvedimento, pari a € 170,80 IVA inclusa, graverà sulla voce n. 
4/15/2 (Attrezzatura varia e minuta) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

3) di demandare al Dott. Fabio Ippolito gli adempimenti di competenza, i rapporti con la ditta e il 
ritiro dell’attrezzatura; 

4) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs, 5.01.2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

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

Il Direttore Amministrativo 
Sig. Carmine Romata 

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