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N. 03/21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per la fornitura di pali in castagno - CIG Z8630B944B per 

tutoraggio di alberature 

L’anno 2021 addì 22 del mese di febbraio, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario provvedere all’acquisto di pali in castagno di altezza varia (m 3 e m 2) per la 

piantagione di circa 70 alberature acquistate con fondi derivanti da donazioni; 

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 Abbadessa - Commercio scale e pali in castagno, assunto al 

ns. 092/21 del 20/02/2021, per la fornitura di n. 75 pali in castagno altezza m 3 e 150 pali in castagno 

altezza m 2, escluso il trasporto, per un totale di € 600,00 inclusa IVA, ritenuto congruo anche dal 

Responsabile tecnico dott. Fabio Ippolito; 

Ritenuto 

di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 

CONDIZIONI CONTRATTUALI: 

• La merce verrà fornita franco magazzino della Ditta fornitrice. 

• Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta consegna ed a seguito di presentazione di 

regolare fattura. 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 esecutrice indicherà in fattura  il codice IBAN 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 

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 di 75 pali in castagno altezza m 

3 e 150 pali in castagno altezza m 2, escluso il trasporto, CIG Z8630B944B, alla Ditta Luciano 

Abbadessa - Commercio scale e pali in castagno, con sede in Via Cerrate Casale, 3 – Lecce – 
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73100 P.IVA 01387700758, per un totale di € 600,00 inclusa IVA. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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