
Determinazione n. 51/2021 
 
 
Oggetto: Fornitura n. 5 riassortimenti cassette P.S. – All. 2 (Mercato Elettronico) . 
 

Il Direttore 
 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
 vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3.3  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra l’altro, 

è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 
 vista la determina n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2021; 
 richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici …”; 

 visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club Pordenone” 
approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

 visto che l’AC non ha un proprio mercato elettronico, si avvale del “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” – MEPA – realizzato dal MEF attraverso CONSIP SPA; 

 visto che il ricorso al mercato elettronico Consip, consente nell’immediato l’individuazione, a 
parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso, consentendo 
ordini diretti di acquisto (OdA);  

 visto il D.L. 81/2008; 
 visto il D.M. 388/2013; 
 visto che le unità operative della sede e delle Delegazioni sono  identificate ai sensi del D.M. 

388/2013 come appartenente al gruppo C; 
 considerata la necessità di riassortire il materiale in dotazione alle cassette di pronto soccorso 

presenti presso le unità operative di Sede nr. 2  e Delegazioni esterne nr. 3; 
 visto che i beni richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 

MEPA -  nel Bando “BENI”, Categoria-lotto  “Tessuti, Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e 
attrezzature di Sicurezza - Difesa”; 

 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, mediante affidamento diretto è 
identificata dal seguente codice SMARTCIG Z4633E8DC0; 

 considerato che la ditta Lombardo Sergio Centro Didattico con Sede a Palermo effettuante 
consegne nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha proposto per i riassortimenti in trattazione, il 
prezzo complessivo di € 61.50 + IVA, oltre a€ 15,00 per spese di spedizione, più basso a parità 
di caratteristiche degli altri fornitori; 

 considerato che l’esiguità della spesa e la durata relativa dei materiali non se ne dispone la 
contabilizzazione; 

 ritenuto doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 
di autorizzare la spesa riguardante la fornitura di n. 5 kit di riassortimento cassette di pronto 
soccorso All. 2 da parte della Ditta Lombardo Sergio Centro Didattico con sede a Palermo, al 
costo di € 76,50 + IVA, da effettuarsi attraverso il Mercato Elettronico Consip, 
Il costo graverà sul conto 92050002 del budget di gestione in corso. 

 
Pordenone, lì 15.11.2021 
 
           Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


