
 

 
 

N. 06/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per la fornitura di n. 1 telaio portante per pannello 

verniciato a polveri finitura grigio grafite – Progetto “Giardino sensoriale” – CIG 
Z612353C31 

L’anno 2018 addì 26 del mese di aprile, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario ed urgente provvedere alla fornitura n. 1 telaio portante per le targhe di intitolazione 
del “Giardino sensoriale Hellen Keller”, verniciato a polveri con finitura grigio grafite; 
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 Unica Serramenti s.r.l., assunto al ns. prot. 085/18 del 19.04.2018, 
per la fornitura di un telaio portante per pannelli pubblicitari verniciato a polveri finitura grigio grafite 
per un totale di € 350,00 oltre IVA, ritenuto congruo anche dal Responsabile tecnico dott. Fabio 
Ippolito; 
Ritenuto 
di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 
• La merce dovrà essere consegnata con imballo, trasporto, carico e scarico, sistemazione in sito e 

al piano a carico della Ditta fornitrice. 
• La Ditta fornitrice assume tutti i rischi di perdita o danno della merce fino alla consegna. 
• La merce dovrà essere consegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel luogo di 

consegna indicato. 
• Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta verifica di regolare esecuzione della 

fornitura  ed a seguito di presentazione di regolare fattura ovvero, nel caso di merce sottoposta a 
collaudo, dopo l'esito positivo della sessione di collaudo. Laddove nell’offerta presentata dalla 
Ditta  sia indicato un diverso termine di pagamento, si considera valido quest’ultimo ove 
maggiore di trenta giorni. 

• Ai sensi dell’art. 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 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. 



 

 
 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento della fornitura di un telaio 
portante per pannelli pubblicitari verniciato a polveri finitura grigio grafite per un totale di € 
350,00 oltre IVA - CIG Z612353C31, alla Ditta Unica Serramenti s.r.l., con sede in via Viale 
Federico II, 22 - Zona Industriale 73020 Cavallino (LE) P.IVA 03362870754, per un importo 
di Euro 350,00 oltre IVA come da legge. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
 
Al Presidente della Fondazione 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


