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Rulomobile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n.21 del 28 Settembre 2012

OGGETTO: Omaggio sociale 2013

L'anno duemiladodici, il giorno 28 (ventotto) del mese di Settembre, nella sede
dell'Automobile Club Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di
segretario.

Il Presidente

Premesso che in data tI Luglio 2012 si è tenuto a Teramo una riunione del Comitato
Regionale ACI Abruzzo allargato ai Direttori dei rispettivi ACP per la scelta dell'omaggio
sociale 2013;

Precisato che la scelta è caduta su una "sacca termica per alimenti" aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:

- borsa termica per alimenti con cerniera e chiusura a bottone;
- doppia tasca interna, maniciper trasporto rinforzatie nacolla aspallaregolabile;
- materiale: nylon 420D;
- materiale esterno un lato di un colore il retro in colore silver effetto satin;
- materiale interno: imbottitura spessore I mm, con PVC Backing;
- fondo rigido;
- misura cm.43 di lunghezza circa, diametro cm. 30;
- manici: in PP con piping interno in nylon;
- tracolla: tramatura in PP cm 100 X 4 ca. con gancio in plastica;
- chiusura: in satin : cm 9 x 15 ca. con bottone in plastica nero;
- 2 tasche con chiusura velcro nell'apertura;
- zip numero 5, lunghezza cm 45;
- confezione: busta singola trasparente * cartoni da 20 pezzi.

Precisato che l'Automobile Club Teramo ha formalizzafo le proprie necessità in 3.000
(ottomila) pezzi;
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Precisato che l'espletamento delle procedure di gara sono state affidate alla direzione
dell'Automobile Club Pescara, così come concordato nella seduta del Comitato Regionale
dell'11 Luglio 2012;

Visto il verbale di garc rimesso dalla direzione dell' Automobile Club Pescara, giusto
protocollo TE 0000518/12 del 24 Settembre 2012 e archiviato agli atti dell'Ente;

Evidenziato che I'offerta più conveniente è stata quella della Ditta "VIESSE srl" con sede
in Via Primo Carnera n. 4 - 42123 Reggio Emilia- - P. Iva 00510890535 - telefono 0522-
361730 - fax- 0522-327631;

Vista la "dichiarazione" - ai sensi del DPR 4451200 - sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta in parola, attestante il possesso di tutti i requisiti di legge;

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. l36l20l0,art.3 e nella Legge n. 2I7
12010 art.6, commi I e2 , in relazione alla tracciabilità dei flussi frnanzian;

Precisato che il codice CIG, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblìci è
724068D158;

Rarryisata l'opportunità di dare alla presente determinazione valore contrattuale;

Delibera

Per le motivazioni in premessa indicate:

di disporre l'affrdamento della fornitura di n. 8.000 (ottomila) pezzi della "sacca
termina per alimenti", così come descritta nella scheda tecnica indicata in
premessa, al prezzo di € 3103 cad + Iva - alla Ditta "VIESSE srl" con sede in
Via Primo Carnera n. 4 - 42123 Reegio Emilia- - P. Iva 00510890535 - telefono
0522-361730 - fax- A522 -327631:
di disporre che il presente prowedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
contrattuale, mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale
rappresentante della ditta di cui al precedente punto;
di acquisire, in via prioritaria, a cura dell'Uffrcio ragioneria, la "dichiarazione"
da rendere ai sensi del DPR 4451200 "che l'oggetto - sacca termina per alimenti-
ed i materiali utllizzati per la realizzazione della fornitura risulta essere
completamente conforme alle normative nazionali e alle direttive europee di
prodotto";
di precisare che la fornitura dovrà awenire senza ulteriori oneri compreso quelli
di trasporto, entro 75 giorni dall'approvazione del Campione - "pre - produzione" -
che dovrà comunque awenire entro e non oltre il 15 ottobre 2012;
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di precisare che con la sottoscrizione del presente atto la ditta VIESSE srl
assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge 13612010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;
di precisare che costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto
l'esecuzione , da parte della Ditta VIESSE srl , di transazioni frnanziarie in
violazione degli obblighi dettati dall'art 3 della Legge n. 13612010;
di disporre che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in
parola evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario presso I'istituto di credito e sul conto corrente segnalato dalla
Ditta VIBSSE srl con apposita dichiarazione resa si sensi del DPR 445 12000 su cui
può operare il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto;
di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto a
presentazione di regolare fattura ed entro 120 giorni dalla fornitura, evidenziando
la necessità di riportare il codice CIG su ogni affo contabile sia da parte della
Ditta che da parte dell'Ente;
di dare formale comunicazione alla Ditta interessata;

di precisare che il foro competente per ogni eventuale controversia che dovesse
sorgere per la presente fornitura è quello di Teramo;

o di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club Teramo:
www.teramo.aci.it;

Sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione in
linea con le norme statutarie.-

La presente delibera sarà pubblicata:

E' copia conforme
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r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 28 Settembre 2012 al 22 Ofiobre 2012;
o sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

L DIR


