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OGGETTO: Fornitura di una zona di caduta per il salto con l'asta presso lo Stadio 

Comunale Chiggiato di Caorle. Aggiudicazione definitiva - CIG ZED208C181.- 
 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 
- da sopralluoghi realizzati presso lo Stadio Comunale Chiggiato, si rileva la necessità, a seguito di 
verifica delle condizione tecniche delle attrezzature sportive, di prevedere l’acquisto di una zona di 

caduta per il salto con l’asta; 

- la zona di caduta esistente non è più adatta come caratteristiche tecniche all’esercizio del salto con 
l’asta oltre che essere ormai usurata dagli anni; 

- a settembre 2019 è prevista la manifestazione denominata “Campionati Europei Master di Atletica” e 
che fra le prescrizioni tecniche è previsto l’adeguamento dell’attrezzatura esistente; 
 

Vista la determinazione dirigenziale nr. 369 del 09.11.2017, nella quale si indicava di procedere tramite 

il ricorso alla procedura negoziata tramite MEPA sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, 
secondo il criterio del prezzo più basso; 

 
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2016  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; 
 
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; 
 

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 l’articolo sportivo da acquisire, è presente nel mercato elettronico, con le caratteristiche 
richieste e di procedere pertanto tramite un sistema di acquisizione dinamica (RDO), nel portale 
acquisti in rete pa; 

 

Dato atto che per la fornitura in oggetto sono state contattate le ditte come da elenco presente nella 
RDO nr. 1769476 del 13.11.2017 agli atti, 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; 

 
Richiamata la RDO nr. 1769476 del 13.11.2017, con allegato il foglio prescrizioni particolari del 
13.11.2017, prot. 35516, a mezzo di negoziazione nel Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (ME.PA); 

 
Tenuto conto che allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, sono pervenute sei 
istanze, e nello specifico: 



- Offerta della Ditta SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC di Albino (BG); 
- Offerta della Ditta SOLUZIONI UFFICIO SRL & C. SNC di Sandrigo(VI); 
- Offerta della Ditta ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS di Acireale (CT); 
- Offerta della Ditta NUOVARADAR COOP di Limena (PD); 
- Offerta della Ditta EDIL SD DORATO  di Castrovillari (CS); 
- Offerta della Ditta GANA SPORT SRL di Basttipaglia (SA) 

 

Visto che la procedura di verifica della documentazione e la successiva aperture delle offerte 
economiche è avvenuta in seduta pubblica, per via telematica, sul portale ME.PA., in data 24.11.2017; 

 

Verificata l’offerta della Ditta SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC di Albino (BG) di € 11.100,00 + 
IVA e tenuto conto della validità della stessa, conforme con quanto richiesto nel bando di gara; 

 
Considerato che: 

- prima di procedere con la verifica delle offerte economiche, attraverso il processo telematico 
del portale degli acquisti in rete è stato applicato in maniera automatizzata il meccanismo 
previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 relativo alle offerte anormalmente basse; 

- il criterio fornito in automatico dal sistema è quello previsto dal comma 2, lett. e), con 
coefficiente estratto pari a 0.7; 

- come stazione appaltante sono state calcolate le relative soglie di anomalia delle offerte 
presentate rispetto al criterio sopra indicato, evidenziando che l’offerta economica della Ditta 
Sportissimo SNC di Albino (BG), pur risultando la più economica, supera la soglia di anomalia; 

- con nota via PEC del 27.11.2017 prot. 36920 è stato richiesto alla Ditta Sportissimo SNC di fornire 
i chiarimenti in merito all’offerta prodotta ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

- la Ditta Sportissimo, con nota via PEC del 28.11.2017 prot, 36984, ha fornito i chiarimenti richiesti 
rispettosi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

 
Visto il verbale di gara datato 28.11.2017 con la proposta di aggiudicazione del servizio alla ditta 

Sportissimo SNC con sede legale a Albino(BG) in via Pradella nr. 10 c.f. 01317370169, in grado di 

soddisfare, con il prezzo più basso, la fornitura di una zona di caduta per il salto con l’asta; 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, per la fornitura del materiale in oggetto; 

 

Ritenuto quindi di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, la fornitura materiale in oggetto 

alla ditta Sportissimo SNC di Albino (BG); 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”; 
 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 25 del 31.05.2005, e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e ritenuto di 
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione; 
 
Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

19.12.2017 parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di 
determinazione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione 
contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impegno di 
spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

Vista Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 26.01.2017 di approvazione del PEG per la gestione 



dell'esercizio 2017; 

 

Visto l’art. 153 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
 

DETERMINA 

 

1. per i motivi espressi in narrativa, di affidare, in via definitiva, alla ditta Sportissimo SNC con sede 

legale a Albino(BG) in via Pradella nr. 10 c.f. 01317370169, la fornitura di una zona di caduta 
per il salto con l’asta presso lo Stadio Comunale Chiggiato di Caorle;  
 

2. Di procedere all’esecuzione della fornitura sotto riserva di Legge ai sensi dell’art. 32, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016, al fine di eseguire le lavorazioni previste nel più breve tempo possibile, 
permettendo così di non creare disagio all’attività sportiva; 
 

3. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, l’importo di € 13.542,00 al cap. 3421 del bilancio 

di previsione 2017 

 

4. di imputare all’esercizio 2017, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa presunta di € 13.542,00 così codificata: 
 

importo capitolo missione programma titolo macroaggregato 

€ 13.542,00 3421 6 1 II 2 

 

5. di provvedere alla formalizzazione del contratto secondo le modalità telematiche previste in 
MEPA. 

 
 
PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE 22.12.2017 
 
 
 

 
 f.to Il Responsabile del Settore 
 Dott. Guglielmo Bello 
 


