AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 21/2021 del 25.03.2021
OGGETTO: fornitura filtri di ricambio dispositivi di protezione emergenza
Covid-19 (CIG ZEE31EE26F).
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016
Visto il decreto legislativo n. 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Sondrio che, all’art. 4,
attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla gestione delle
risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa,
sottoscrivendone gli atti di liquidazione;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 28/2020 del 29/10/2020 con la quale è
stato approvato il budget annuale per l’esercizio 2021;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Vista la disciplina sostituiva dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall’art.
1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma
2 lett. a), a mente del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”;
Attesa la necessità per l’Ente di provvedere all’acquisto di filtri di ricambio dei
dispositivi di protezione per il personale agli sportelli destinati al pubblico, come
misura di prevenzione di carattere igienico sanitario, per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto che l’offerta presentata dalla società Sant’Antonio s.n.c per la
fornitura di n. 5 confezioni, contenenti 15 filtri certificati, ad un costo
complessivo pari ad € 75,00 è in linea con i prezzi di mercato;
DETERMINA
di affidare alla Sant’Antonio s.n.c, via Promessi Sposi, 68 - 23868 Valmadrera
LC - C.F. – P.Iva 03717890135 la fornitura di n. 5 confezioni contenenti 15 filtri di
ricambio certificati per mascherine.
di affidare la fornitura di cui sopra per la somma di € 75,00 oltre IVA da versarsi
mediante bonifico bancario o postale entro trenta giorni dal ricevimento di
regolare fattura elettronica, previa verifica e certificazione di conformità della
fornitura;
di affidare la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e,
conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di
applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche;
di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL DIRETTORE

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
Visto il del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’A.C. Sondrio, il sottoscritto
Responsabile della Ragioneria e dei Servizi finanziari, Della Moretta Sonia, in relazione della
determinazione n. 21/2021 sopra riportata, appone il visto di regolarità contabile attestante la
disponibilità della somma e la capienza dello stanziamento.
Sondrio, 25.03.2021

Della Moretta Sonia

