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Determinazione n. 4 del 08 settembre 2011  
 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre - affidamento mediante procedure in economia, con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 (per valori 
inferiori a 40.000 euro), di fornitura di ARREDI IN LEGNO  
( C.I.G.  Z3D01595B2 ) 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 11.07.2011 è stata approvata la relazione 
previsionale e programmatica contenente gli indirizzi di gestione per l’esercizio 2011; 
 
- che, in tale programma di attività si è ritenuto di prevedere, già nella fase di avvio delle attività 
istituzionali dell’Ente, interventi  sulla sentieristica e sull’arredo didattico, volti alla visibilità e 
fruibilità del parco; 
 
- che, con la medesima deliberazione, il Consiglio Direttivo ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011, individuando, all’intervento codice n. 2090601, cap. 2080 risorse per la 
realizzazione di itinerari turistico-naturalistici, ammontanti ad € 12.000,00; 
 
- che per la realizzazione dei suddetti indirizzi programmatici è necessario disporre l’acquisto di 
materiali per arredo in legno; 
 
RITENUTO 
- che per l’acquisizione delle opportune forniture non è possibile altresì ricorrere all’espletamento 
di procedure di gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del d.lgs. n. 163/2006, in 
quanto: 
a) tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento 
dell’Amministrazione; 
b) le spese di pubblicità legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori 
degli importi delle forniture complessivamente definite; 
 
RILEVATO 
- che il valore complessivo dell’acquisizione delle forniture risulta inferiore al valore di 40.000 euro 
individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 
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RITENUTO 
di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto;  
 
DATO ATTO 
- che con note registrate al protocollo dell’ente con i nn 66, 67, e 68, in data 26 luglio 2011, 
altrettante ditte, precedentemente individuate sulla base di indagine di mercato, sono state 
invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del giorno 03.08.2011, per la fornitura di tabelle 
ed altro materiale promozionale con le seguenti caratteristiche: 
 

1)BACHECA CON TETTUCCIO A DOPPIO SPIOVENTE in legno d’abete impregnato in caldaia a 
pressione in numero 22. 
Dimensione pannello approssimativa  h 270, pannello  180 x 130  
(indicare preventivo con e senza la messa in opera); 
 
2)STACCIONATA A DOPPIO PASSANTE con pali montanti da 12 cm. con doppio foro per alloggio 
di pali trasversali del diametro di cm. 8 
in legno d’abete impregnato in caldaia a pressione  ml.200 
(indicare preventivo  con e senza la messa in opera); 
 
3)PALO PER SEGNALETICA VERTICALE in legno d’abete impregnato in caldaia a pressione, h. 2 
m., diam. 10 cm in n. 60; 

 
RITENUTO 
di procedere con aggiudicazione al prezzo più basso; 
 
di considerare, limitatamente alla staccionata, il prezzo indicato per la fornitura senza messa in 
opera; 
 
DATO ATTO 
- che risultano pervenute n. due offerte presentate dai seguenti soggetti: 

- Evergreen Europlant di Caniglia Mario, con sede in Venafro, Via Appiano; 
- Società coop. Ambiente Natura, con sede in Capriati al Volturno (CE), Strada di Bonifica, 25; 

 
- che le offerte risultano presentate nei termini e secondo le condizioni richieste dalla lettera di 
invito; 
 
che i prezzi proposti nelle offerte ammesse risultano i seguenti: 

- da Evergreen Europlant di Caniglia Mario, offerta per € 14.000,00; 
- da Società coop. Ambiente Natura, offerta per € 10.780,00; 
 

che l’offerta più bassa risulta essere quella di Società coop. Ambiente Natura; 
 
che tale Ditta risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale 
ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta del contraente; 

 
 



 


