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N. 10/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di n. 70 copie del volume “Un mondo di 

piante. Passato e presente dell’Orto Botanico di Lecce” della Casa Editrice Il Grifo di 
Lecce - Delibera del C.d.A. n. 115 del 17.04.2017 - CIG Z31203B0A8 

L’anno 2017 addì 9 del mese di ottobre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che la Casa Editrice “Il Grifo” di Lecce, in data 02.04.2013 ha trasmesso alla Fondazione una nota 
(prot. 028/13) in cui faceva presente l’intenzione di editare un volume storico sull’Orto Botanico di 
Lecce, con l’obiettivo di raccogliere, attraverso il contributo di validi studiosi e ricercatori, la 
documentazione storica e scientifica sull’istituzione, non trascurando le attuali attività svolte dalla 
Fondazione e chiedeva di voler collaborare alla realizzazione redazionale del volume e di contribuire 
alla sua pubblicazione mediante l’acquisto di un congruo numero di copie del volume al prezzo 
scontato di euro 22,00 cadauna (Iva assolta dall’editore ex art. 74 DPR 633/72). 
che caratteristiche editoriali del progetto originario erano le seguenti: formato cm. 21x29,7; pagine 
160 circa; stampa interna a 4 colori; carta patinata gr. 150; copertina su cartoncino gr. 300 plastificato 
opaco; cucitura filo refe; prezzo di copertina euro 35,00. 
In caso di un acquisto di un congruo numero di copie, l’Editore avrebbe citato la Fondazione in quanto 
ente patrocinatore e collaboratore dell’iniziativa editoriale. 
che il C.d.A. ha ritenuto opportuno contribuire alla pubblicazione del volume, che avrebbe potuto 
rispondere pienamente alle finalità promozionali delle attività della Fondazione e che sarebbe stato 
diffuso a tutti gli enti, istituzioni ed aziende che potevano essere potenzialmente partner e finanziatori 
della Fondazione; 
Visto 
la nota della Casa Editrice Il Grifo (prot. 207/17 del 10.10.2017) nella quale si comunica l’avvenuta 
pubblicazione del volume e si richiedono i dati per l’emissione della fattura; 
gli artt. 5 e 6, comma 1 (x) 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; 

DETERMINA 
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un buono d’ordine alla Casa Editrice Il Grifo, con 
sede in Lecce c.a.p. 73100 in via Sant’Ignazio di Loyola, 37 - P.I. 04252260759, di n. 70 copie 
del volume “Un mondo di piante. Passato e presente dell’Orto Botanico di Lecce”, come da 
preventivo, al prezzo di € 22,00 cad., per un totale di Euro 1.540,00 onnicomprensivi (Iva 
assolta dall’editore ex art. 74 DPR 633/72); 

2) di dare atto che l’importo di Euro 1.540,00 è stato previsto nel bilancio di previsione del 2017; 
 

Il Direttore Amministrativo 
Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 
 


