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Fondazione
Determinazione nr. 73

Caorle, 31.05.2018

Oggetto: Acquisto materiale sportivo. CIG Z0823D2A49

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. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può
realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria;
- da sopralluoghi realizzati presso gli impianti sportivi comunali, si rileva la necessità, a seguito di
verifica delle condizione tecniche delle attrezzature sportive, di prevedere l’acquisto di materiale
per l’atletica, il volley e il basket, per avere una maggiore efficienza possibile delle strutture sportive
disponibili;
- con delibera del Consiglio di Gestione del 23.05.2018 è stata approvata la spesa per l’acquisto
dei materiale sportivo;
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 gli articoli da acquisire, secondo l’allegato elenco che se non materialmente allegato
alla presente ne fa parte integrante, sono presenti nel mercato elettronico, con le caratteristiche
richieste e di procedere pertanto tramite un sistema di acquisizione dinamica (RDO), nel portale
acquisti in rete pa;
Rilevato che per la fornitura sopra citata ricorrono pertanto le particolari condizioni di cui al D. Lgs
50/2016 recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura di acquisizione
dinamica per detta tipologia di beni;
Ritenuto che l'ammontare economico presunto di € 6.000,00 + IVA, quantificato rispetto ad una
ricerca di mercato, verrà definito in sede di gara (comprensivo del trasporto) e verrà finanziato con
i fondi del bilancio 2018;
Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per
procedere secondo le modalità dinamiche previste, richiedendo almeno 5 preventivi, anche in
applicazione dei principi di buon andamento e proporzionalità, rispetto ai quali l’utilizzo del sistema
della procedura aperta appare eccessivo, considerando il valore limitato della fornitura e delle
caratteristiche dei prodotti;
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2006 in merito al ricorso delle Aste Elettroniche;
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per
l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l’approvvigionamento di beni e servizi;

.

Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per
procedere secondo le modalità dinamiche previste dalla norma di legge;
Ritenuto che:
a) per l’aggiudicazione si procederà tramite il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
b) l’aggiudicazione dell’incarico sarà oggetto di una successiva determinazione;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Gestione del 29.01.2010;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria
competenza,
SI DISPONE
1. per i motivi espressi in narrativa, di procedere mediante il procedimento di acquisizione
dinamica (acquisti in rete pa), individuando il contraente con il metodo del prezzo più
basso secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2006, nonché dal
Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture della Fondazione,
per l’acquisto dell’attrezzatura sportiva indicata nella scheda tecnica allegata alle richieste
di offerta alle ditte;
2. di approvare il foglio prescrizioni particolari, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegato alla presente;
3. di dare atto che l’aggiudicazione dell’incarico per la fornitura in oggetto avverrà con
successiva determinazione, e previa acquisizione delle disposizioni sulla congruità dei prezzi
da parte del RUP;
4. di dare atto che l'ammontare presunto di € 6.000,00 + IVA troverà copertura nell’esercizio
finanziario 2018.

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Mattia Munerotto
PUBBLICATO NEL PROFILO COMMITTENTE 31.05.2018
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati
esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della pratica oggetto della
presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti
dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi
competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere
al Responsabile del trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di
carica presso la Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la
correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione ed il blocco

.

Resp.: Mattia Munerotto
e-mail : sport@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico
LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:30 alle ore 12:30
MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

