
Determinazione nr. 29               Caorle, 08/06/2020

Oggetto: Acquisto mascherine istituzionali lavabili con logo turistico e della Fondazione. CIG Z4D2D3CA21

Premesso che:
-  con  delibera  Consiliare  nr.  22  del  05.05.2009,  il  Comune  di  Caorle  ha  approvato  la  costituzione  della
Fondazione “Caorle Città dello Sport”  con lo scopo di  individuare un adeguato modello gestionale degli
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del
territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
-  ai  sensi  dell’art.  4  dello  Statuto  della  Fondazione,  gli  scopi  istituzionali  saranno  perseguiti  attraverso  la
realizzazione  di  attività  promosse  in  collaborazione  con  gli  Enti  e  le  associazioni  sportive,  oltreché  di
partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi;
- l’Amministrazione Comunale ha chiesto la collaborazione della Fondazione all’iniziativa in oggetto, mediante
la fornitura di materiale e/o assistenza;
- Il Presidente della Fondazione ha concordato con il Comune di Caorle, di partecipare alla realizzazione di
5000 mascherine non chiururgiche con i loghi di Caorle The Small  Venice e Fondazione Caorle Città dello
Sport, da consegnare alle Federazioni Sportive Nazionali e al CONI Regionale, nonché per una piccola parte
da relagare ai  cittadini;  l'avanzo delle mascherine con il  logo turistico sarà venduto presso l'ufficio IAT di
Caorle;

Vista  la  volontà  del  Presidente  di  partecipare  con  la  Fondazione  in  modo  attivo  al  delicato  momento
emergenziale  legato  al  Covid-19,  attraverso  la  realizzazione  di  attività  promozionale  –  sportivo  svolto  dal
Comune di Caorle;

Vista  la  natura  dell'iniziativa,  il  materiale  assume valore  attivo  nelle  attività  di  comunicazione  legate  alla
Fondazione e al  Comune di  Caorle  trasmettendo valori  di  sicurezza agli  utenti;  nondimeno si  crea brand
awareness del marchio CAORLE.

Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello che si
intende acquisire con il presente provvedimento;

Ritenuto che l’articolo  da acquisire  nel  mercato  elettronico  CONSIP,  non  è  presente  o  non  ha le  stesse
caratteristiche tecniche richieste;

Visto il  preventivo della ditta Corbetta SNC di Corbetta Massimo & c., ditta specializzata del settore, per la
fornitura di nr. 5000 mascherine stampate, per un costo complessivo di € 10.000,00 + IVA;

Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi rispettano le condizioni di cui al  combinato
disposto  degli  artt.  36  comma 2  lettera  b)  e  63  del  D.  Lgs  50/2016  recante  il  “Codice degli  Appalti”,  in
considerazione che la spesa da sostenere è di € 10.000,00 + IVA;

Visto il  Regolamento per l’affidamento dei contratti  di  lavori,  servizi  e forniture approvato dal  Consiglio di
Gestione del 29.01.2010;

Vista la deliberazione del consiglio di gestione del 4 giugno 2020

Dato atto:
 della congruità del prezzo richiesto, a seguito di ricerca di mercato agli atti: prot 400/A e 390/A del

2020;
 dell’urgenza di provvedere, in relazione alla richiesta dell’Amministrazione Comunale;
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Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza,

S I  D I S P O N E

1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta Corbetta SNC di Corbetta Massimo & c, per la
fornitura di nr. 5000 mascherine per uso personale e riconoscitivo, lavabile a 40° e riutilizzabile (non DPI e
non sono dispositivi medici), al costo complessivo di € 10.000 + IVA;

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura.

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Samuele Romano

pubblicata nel sito del committente il 08/06/2020


