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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 25 – 28 aprile 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 25 ottobre 2019 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2020 del 02 gennaio 2020 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l’affidamento di  lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) così 

come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 ( legge di bilancio 2019) ; 
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Considerata la situazione emergenziale determinata dalla rapida diffusione del virus Covid-19 che ha 

determinato la temporanea sospensione dell’attività, con chiusura degli uffici al pubblico; 

 

Dato atto che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha decretato la stato di emergenza 

fino al 31 luglio 2020; 

 

Visto il Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed in particolare il punto 6) dispositivi di protezione 

individuale; 

 

Ritenuto di procedere, d’urgenza, all’acquisizione di una quantità di mascherine di protezione individuale per il 

personale dell’Ente e della società controllata A.C. Service Estense S.r.l. da mettere a disposizione del 

personale, nonché di guanti monouso; 

 

Verificata la difficoltà di approvvigionamento delle stesse, sia mediante fornitori locali, farmacie, distributori, 

sia tramite fornitori MEPA che contattati telefonicamente hanno comunicato che gli articoli disponibili a 

catalogo sono temporaneamente esauriti; 

 

Considerato che per le forniture di cui in oggetto non è presente alcuna convenzione Consip né a ricorso 

obbligatorio né facoltativo; 

 

Considerato che il presente affidamento è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione in 

quanto inferiore all’importo di € 5.000 oltre IVA, potendo pertanto formalizzare l’ordine/ l’affidamento 

mediante posta elettronica fuori ME.PA.; 

 

Tenuto conto che attraverso un’indagine effettuata su internet è stato determinato un prezzo medio di mercato 

per le mascherine chirurgiche di di € 1,50/cadauna oltre Iva, per le mascherine FFP2 di € 6,00 oltre iva cadauna 

e per i guanti in nitrile di € 10,00 oltre iva per scatole da pz 100; 

 

Considerato che per i lavori/servizi/forniture di cui in oggetto non è presente alcuna convenzione Consip né a 

ricorso obbligatorio né facoltativo; 

 

Considerato che il presente affidamento è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione in 

quanto inferiore all’importo di € 5.000 oltre IVA, potendo pertanto formalizzare l’ordine/ l’affidamento 

mediante posta elettronica fuori ME.PA.; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell’affidamento 

e considerato che l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economia conseguite; 

 



Automobile Club Ferrara 

Via Padova 17-17a 

44122 Ferrara 

tel. 0532 52721/22/23 

fax 0532 52674 

info@aciferrara.it 

 

 

 

 

Ritenuto che stanti le difficoltà di approvvigionamento si deve procedere tempestivamente a dotare gli uffici 

dell’Ente e della società controllata A.C. Service Estense S.r.l. di un congruo numero di mascherine e guanti per 

prepararsi alla riapertura dell’attività; 

 

Dato atto altresì che le normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non hanno chiarito se il personale 

deve essere dotato di mascherina chirurgica ( stante il posizionamento sulle scrivanie di pannelli parafiato ) o se 

dovrà comunque essere dotato di mascherine FFP2; 

 

Ritenuto pertanto di acquisire un numero congruo sia di mascherine FFP2 che di mascherine chirurgiche, oltre 

ai guanti che il personale dovrà indossare per l’attività a sportello; 

 

Valutato che qualora l’emergenza, ovvero la necessità di indossare una mascherina ed i guanti sul posto di 

lavoro proseguisse fino a fine anno sarebbe necessario disporre di circa 2.000 mascherine, di cui 1000 già 

ordinate, nonché di almeno 1000 paia di guanti, preferibilmente in nitrile senza polvere; 

 

Vista la brochure informatica di materiale DPI della Ditta Sal Tech S.r.l., con sede in Ferrara, Via Beethoven 

17-17h, 44124 Ferrara, P.IVA e C.F. 02055520387 che propone mascherine TNT in polibag a € 1,10 cadauna ( 

per acquisti da 500 a 1000 pz)  mascherine  FFP2 per l’importo di €5,50 oltre Iva cadauna ( per acquisti fino a 

200 pz) e guanti in nitrile senza polvere a € 7,50 oltre Iva per confezioni da n. 100 pezzi; 

 

Ritenuto il prezzo congruo in funzione delle prestazioni e della competenza richiesta.,  

 

Tenuto conto che nessun altro fornitore contattato dispone dei guanti monouso e che i prezzi offerti per le 

mascherine sono mediamente più alti; 

 

Tenuto altresì conto che il materiale è disponibile in 5 giorni lavorativi; 

 

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 

all’art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di 1000 mascherine TNT in polibag a € 1,10 cadauna oltre Iva, 200 

mascherine FFP2 a € 5,50  oltre Iva cadauna, oltre a 2000 guanti in nitrile a € 7,50 la scatola da 100 pezzi  alla 

ditta Sal Tech S.r.l., con sede in Ferrara, Via Beethoven 17-17h, 44124 Ferrara, P.IVA e C.F. 02055520387 per 

l’importo complessivo di € 2.350,00 oltre Iva 

 

Dato atto che tali lavori/servizi/forniture rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, mediante affidamento diretto; 
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Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata in 

caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e 

ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di 

servizio e fornitura; 

 

Richiesto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all’operatore economico 

tramite ME.PA. relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 

2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta 

dell’Automobile Club  (allegato 2); 

 

Richiesta la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni ANAC; 

 

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell’Automobile Club Ferrara, in quanto 

compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali adottato dal Consiglio Direttivo con delibera 

del 28.03.2018 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club Ferrara l’organo di vertice amministrativo è rappresentato 

dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del 

menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all’affidatario; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

-  di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento della fornitura di n. 1000 mascherine in  TNT 

in polibag a € 1,10 cadauna ( per acquisti da 500 a 1000 pz), di n. 200 mascherine  FFP2 per l’importo di €5,50 

oltre Iva cadauna ( per acquisti fino a 200 pz) e di n. 2000 guanti in nitrile senza polvere a € 7,50 oltre Iva per 

confezioni da n. 100 pezzi tramite affidamento diretto con procedura d’urgenza; 
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- di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura  alla ditta Ditta Sal Tech S.r.l., con sede in Ferrara, 

Via Beethoven 17-17h, 44124 Ferrara, P.IVA e C.F. 02055520387 per l’importo complessivo di € 2.350,00; 

 

- di approvare lo schema di contratto/ordine; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo materiale di consumo; 

 

- di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni 

affidamento di servizio e fornitura; 

 

- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33 del 2013. 

 

 

STABILISCE 

 

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata  all’affidatario e riscontrata per accettazione da 

parte dello stesso, ovvero con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario, assumerà 

altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula 

di specifico atto contrattuale; 

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto 

ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità 

ricevuta.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 

 

 


