
Determinazione nr. 27               Caorle 26/05/2020

Oggetto: Acquisto termometri per rilevazione temperatura corporea a distanza per la Fondazione e ufficio IAT. 
CIG ZC42D1CC01 

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 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali promuove iniziative anche
in chiave turistica;

 con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida per la gestione
dell’ufficio  di  informazione,  accoglienza e  assistenza turistica,  ai  sensi  della  DGRV 2287/2013,  alla  Fondazione
Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle;

 con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione
del servizio IAT;

 si  è  rilevata  la  necessità  di  acquisire  nr.  2  termometri  a  distanza  per  la  misurazione  della  temperatura  dei
dipendenti della Fondazione Caorle Città dello Sport ai fini di supportare i protocolli anticontagio redatti dall'RSPP
esterno della stesa Fondazione in relazione all'emergenza Covid-19;

 per ottemperare all'allegato 1 all'Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 applicabile agli uffici aperti al pubblico in
merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedento l'accesso in caso di temperatura maggiore di
37,5°;

Sentito il Presidente e gli accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale;

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

Visto l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2006, recante il “Codice degli Appalti” dove si prevede che: “Per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il  Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi  di  CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

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;

Rilevato che:
- a partire dal 15 luglio 2003 il  Marketplace realizzato da Consip s.p.a.,  per  conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le pubbliche amministrazioni,
le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno proprio;
- il  mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi,  per importi
inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati;
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a monte dal
soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato elettronico per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni,  in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni  possono avvalersi  dello strumento del
mercato elettronico;

Ritenuto  che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia comunitaria e sotto

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I  dati  personali  raccolti  in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati  dall’ente per finalità connesse e strumentali  all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione,
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della
società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni
ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie
anche potenziali,  di  pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs  33/13) ovvero saranno oggetto di  pubblicazioni  sul  sito Web previste da normative e regolamenti  (albo
pretorio);  Altri  dati  potranno essere trattati  per attività di  gestione obblighi  L 190/12, gestione istanze di  accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli  atti.  I  dati  saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti
sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti
obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di
protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.
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quella prevista dal  Regolamento per  l’affidamento dei  contratti  in  materia di  acquisizione di  beni  e  sevizi  secondo il
metodo della Trattativa Diretta) e per la disponibilità nel catalogo elettronico, si presta ad essere acquisito attraverso la
procedura di Acquisto Diretto nel Marketplace gestito da Consip s.p.a.;

Visto il regolamento per l’Accesso e l’Utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in particolare l’art.
33 ai sensi del quale “le Amministrazioni … possono concludere nell’ambito del mercato elettronico contratti con i fornitori
per l’acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti
pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso  che ai sensi  dell’art.  36, comma 2 lett.  a),  del  richiamato Decreto Legislativo per servizi  e forniture inferiori  a €
40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

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

Esaminate e comparate le offerte con i migliori prezzi riferiti da fornitori diversi ma per pari prodotti disponibili nel catalogo
elettronico dei fornitori abilitati, e rilevato le offerte economicamente più convenienti, in base alle specifiche richieste e
alla garanzia offerta, nonché da una verifica di congruità del prezzo agli atti;

Vista l'emmergenza Covid-19 in corso;

Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto alla ricerca di mercato agli atti;

Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace gestito da Consip
s.p.a.,  per  velocizzare la procedura di  acquisizione provvedere ad affidare alla ditta  VERONA UFFICIO NEW SRL p.iva
10561190967 la fornitura di seguito specificata:

CODICE PRODUTTORE MARCA QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO
COMPLESSIVO

DT-8806S TERMOMETRO
INFRAROSSI

2 € 69,00 € 138,00

IVA € 30,36
TOTALE PREZZO IVA INCLUSA € 168,36

Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifico ordine diretto di
acquisto rispettivamente: 

 n. 5535145 in data 26.05.2020 per impegnare il fornitore in oggetto e che allo stesso è stato attribuito il prot. N. /P
In data 26.05.2020;
 

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 VERONA UFFICIO NEW SRL p. iva 10561190967 con sede in VIA
DEL COMMERCIO 9, 26817, SAN MARTINO IN STRADA (LO) ,  la fornitura di nr. 2 Termometri  a distanza, con le
caratteristiche agli atti, a servizio del personale della Fondazione Caorle Città dello Sport al costo complessivo di 

€ 168,36 onnicomprensivo, come da ordine inviato in allegato;

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

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Samuele Romano

pubblicato nel profilo committente il 05/06/2020
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