DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 10.09.2021
Oggetto: Campagna sociale 2022 AC Bologna - acquisto borsa viaggio pieghevole - affidamento
fornitura
Visti








il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera del 29/3/2018;
la capienza del relativo capitolo di bilancio;

Considerato
che si rende necessario predisporre l’approvvigionamento dei gadget per la Campagna sociale 2022 da
omaggiare agli associati al Club;
richiamata
la determina dirigenziale del 6.07.2021 con la quale veniva avviata la ricerca di mercato per
l’individuazione dell’omaggio sociale in argomento;
avviata
la procedura mediante pubblicazione di manifestazione d’interesse inserita nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito dell’Ente;
che hanno manifestato il proprio interessamento a partecipare alla procedura le seguenti aziende:
 WINNER ITALIA - P.IVA 09321961006
 MODULO SEI – P. IVA 03200910366
 SUN UP SRL – P.IVA 03496530365
individuato
l’oggetto idoneo in un borsone da viaggio/sport in poliestere 46x52x16 cm in formato aperto, per il quale
è stato richiesto alle Aziende coinvolte apposito preventivo;
dato atto
che sono pervenute le seguenti offerte:
 MODULO SEI – € 1,70 + iva cad., anche se il prodotto proposto non è conforme a quanto
richiesto per le diverse misure, inferiori ai desiderata;
 SUN UP SRL – € 2,49+ iva cad.
 WINNER ITALIA - € 1,64 + iva cad.;
dato atto altresì
che l’ordine sarà formalizzato mediante il Mercato Elettronico con sottoscrizione di apposito ordine di
fornitura per il quantitativo di interesse dell’Ente;

valutato
in 8.000 pezzi il quantitativo congruo a soddisfare le esigenze della campagna associativa 2022 che
consentirà altresì di evitare rimanenze di magazzino;
dato atto
che i relativi costi saranno imputati al budget di previsione dell’Ente per l’anno 2022;
DETERMINA
di procedere nell’ordinativo di fornitura di n. 8000 borsoni da viaggio/sport pieghevoli in poliestere
46x52x16 cm al costo di € 1,64 + iva cad. e pertanto per € 13.120,00 + iva da utilizzarsi quale omaggio
sociale per l’anno 2022, alla ditta WINNER ITALIA – che ha presentato la migliore offerta – CIG:
ZA132CD32D);
che l’ordine sarà definitivamente formalizzato mediante il Mercato Elettronico con sottoscrizione di
apposito ordine di fornitura per il quantitativo individuato e alle condizioni economiche testè definite;
di dare mandato all’ufficio Amministrazione di liquidare le fatture relative alla presente fornitura.

F.TO.
Il Direttore
Dott. Raffaele Ferriello

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio Ragioneria e dei Servizi finanziari, appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della
somma e la capienza dello stanziamento di budget.

