
 
 

Determinazione del    16 agosto 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1.500 OMAGGI SOCIALI PER LA 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2023. CIG : ZA63782C4E. 

 

 

Il direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 con la quale è stato approvato, 

tra 

l’altro, il Budget 2022; 

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2022; 

 

CONSIDERATO che l'Automobile Club Perugia è solito dare al Socio, al momento del rinnovo o 

della richiesta della prima associazione, un omaggio; 

VISTO il disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta;”; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 

RITENUTA la necessità, viste le giacenze di magazzino degli omaggi sociali degli anni precedenti, 

per l’AC Perugia di dotarsi di n. 1.500 (millecinquecento) omaggi sociali da distribuire ai propri soci 

nell’anno 2023;   

 

RICHIAMATA la propria determinazione del 15 giugno 2022, in cui si è disposto di avviare la 

procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1.500 omaggi sociali, pubblicando nel sito l’Avviso 

Pubblico per manifestazione di interesse così da consentire a tutti gli operatori economici interessati 

di avanzare la propria candidatura per la fornitura di quanto in oggetto indicato; 

 

VISTO che, nei termini specificati nell’avviso di cui al punto precedente, hanno manifestato il 

proprio interesse alla fornitura le imprese sotto elencate: 

 

- Grow Up Srls- prot. n. 589/22 del 22.06.2022;  

- PMP Advertising Srl- prot. n. 592/22 del 24.06.2022; 

- Zoe ADV Srl - prot. n. 613 del 04.07.2022;  



- Ghizzoni New Co Srl- prot. n. 630/22 del 08.07.2022; 

- Mad Srl – prot. 633/22 del 11.07.2022; 

- Sun Up Srl – prot. n. 666/22 del 15.07.2022; 

- Beready Srl - prot. n.668/22 del 15.07.2022; 

- Fotolito Moggio Srl- prot. n. 669/22 del 18.07.2022; 

- Antinfortunistica Srl- prot. n. 670 del 18.07.2022; 

- Winner Italia Srl- prot. n. 671/22 del 18.07.2022. 

 

 

RITENUTO di non tenere in considerazione la manifestazione d’interesse della Zoe ADV Srl, 

fornitore uscente, per rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 D.Lg.vo 18.04.2016 

n. 50; 

 

RITENUTO di chiedere alle singole società, con lettera prot. n. 672/22 del 19.07.2022, un elenco di 

prodotti da valutare per la fornitura in oggetto, con particolare riguardo a prodotti attinenti al mondo 

dell’Auto; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di valutazione delle proposte di gadget ricevute dalle società in 

elenco, il prodotto offerto dall’operatore economico Ghizzoni New Co Srl, “Set attrezzi a forma di 

ruota, contenente attrezzi: 1 manico per cacciavite, 1 cutter, 4 cacciaviti di precisione, 4 ganci e 10 

punte” possa incontrare maggiormente l’apprezzamento dei soci di Automobile Club Perugia ;  

 

RITENUTO congruo il prezzo, pari ad € 2.83 cad. +IVA; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento tramite l’ordine diretto d’acquisto (ODA) tramite il 

portale acquisti in rete, Me.pa; 

 

CONSIDERATO che alla procedura è stato assegnato il CIG: ZA63782C4E; 

 

 

determina 

 

- di procedere alla formalizzazione dell’ordine diretto d’acquisto (ODA) sul portale Me.pa,  di 

n. 1.500 pezzi di “Set attrezzi a forma di ruota, contenente attrezzi: 1 manico per cacciavite, 

1 cutter, 4 cacciaviti di precisione, 4 ganci e 10 punte”, al prezzo di € 2,83 oltre IVA cad., con 

l’operatore economico Ghizzoni New Co Srl, con sede in Quattro Castella (RE), via 

Prampolini n. 49, P.IVA 02228260358; 

 

- di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50 

del 2016 e il DURC; 

 

- di contabilizzare la spesa complessiva pari ad € 4.245,00 oltre IVA nel conto di costo n. CP 

01.09.0014 “Omaggi Sociali”. 

 

                                                                                                            

            IL DIRETTORE 

               (Dott.ssa Maria Elena Milletti)  


		2022-08-26T11:38:31+0200
	MARIA ELENA MILLETTI




