
 

 

 

N. 07/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di noleggio di strumentazione topografica (sistema GNSS 

Geomax Zenith 20) completo di accessori - CIG: ZEE2C35C2C. 

L’anno 2020 addì 25 del mese di febbraio, presso la sede della Fondazione, in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che necessita con urgenza il tracciamento sul terreno di punti relativi al progetto del giardino 

sensoriale “Helen Keller”, al fine di predisporre una celere organizzazione del catiere; 

che da una indagine di mercato effettuata sulla prestazione professionale da parte di geometri dotati 

di strumentazione di alta precisione (ricevitori GNSS) è risultato che il costo per la prestazione si 

aggira su importi di oltre € 1.000 / € 1.500 (esclusa IVA); 

che il dott. Fabio Ippolito, responsabile tecnico della Fondazione, ha dichiarato la propria 

disponibilità e competenza tecnica rispetto alla possibilità di un utilizzo diretto della medesima 

strumentazione; 

che la stessa potrà essere utilizzata dallo stesso, durante il periodo di noleggio, per l’effettuazione di 

ulteriori rilievi topografici, di utilità per la Fondazione; 

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 assunto al nostro prot. 039/20 del 12.02.2020, della Ditta Enzo Laterza – Tecnologie di 

rilievo (Putignano – BA), per il noleggio della strumentazione in oggetto;  

Ritenuto 

di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto il servizio 

“noleggio GNSS” non è stato trovato; di procedere quindi mediante ordine diretto alla ditta Enzo 

Laterza – Tecnologie di rilievo (Putignano – BA), che si è rivelata la più conveniente rispetto ad altri 

preventivi (agli atti), per il servizio di noleggio di strumentazione topografica (sistema GNSS 

Geomax Zenith 20, completo di accessori); 

congruo il prezzo di € 350,00 oltre IVA, richiesto dalla ditta medesima per il noleggio dello strumento 

per una settimana (es. da lunedì al lunedì successivo), comprensivo di: 

 consegna dello strumento da parte del locatore c/o sede della Fondazione; 

 formazione per l’utilizzo. 

di dover applicare al servizio in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 



 

 

 

 La consegna dello strumento da parte del locatore dovrà essere effettuata c/o la nostra sede in 

località Masseria S. Angelo (Lecce), con contestuale formazione per l’utilizzo; 

 La Ditta esecutrice assume tutti i rischi di perdita o danno dello strumento fino alla consegna; 

 Il pagamento sarà effettuato in maniera anticipata, con contestuale emissione di regolare fattura 

elettronica; 

 La restituzione dello strumento avverrà a carico della Fondazione o manualmente o tramite 

corriere c/o la sede della Ditta; 

 La Ditta esecutrice indicherà nella conferma d’ordine il codice IBAN obbligatorio del proprio 

conto dedicato. In relazione al presente ordine, 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 all’atto della conferma d’ordine e del pagamento 

anticipato, 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 Enzo Laterza 

– Tecnologie di rilievo, con sede in Vico Melo, 17 - 70017 Putignano (BA), p.IVA 07397790721 

l’esecuzione del servizio di noleggio di strumentazione topografica (sistema GNSS Geomax 

Zenith 20, completo di accessori), per una settimana (es. da lunedì al lunedì successivo), 

comprensivo di: 

• consegna dello strumento da parte del locatore c/o sede della Fondazione; 

• formazione per l’utilizzo 

come da preventivo succitato, per il prezzo di € 350,00 oltre IVA. 

2) la spesa disposta dal presente provvedimento, pari a € 427,00 IVA inclusa, graverà sulla voce n. 

23 “Spese per software e attrezzature informatiche” 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 

FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


