
AFFARI GENERALIDipartimento/Settore:

Data Determina 02/01/2020 N. 2 Anno 2020

Affidamento Diretto per la fornitura del servizio ambulanza e Primo Soccorso – Kit defibrillatori 
– Assistenza Medica - Lignano Sabbiadoro (UD)  - CIG: Z272B77FF3

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto 
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in 
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera n. 149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, con cui è stato 
approvato il Preventivo Economico 2020 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse 
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTE le delibere nn. 156/2019 e 170/2019 del Consiglio Federale con le quali sono state approvate 
le programmazioni sportive inerenti l’attività dei Settori Tecnico e Paralimpico unitamente ai 
relativi stanziamenti di Budget e le delibere di approvazione dei piani di spesa dei Comitati 
Regionali;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dai Settori Paralimpico e Tecnico di avvalersi per la stagione 
agonistica 2019 della fornitura del servizio Ambulanza e Primo Soccorso, unitamente al KIT 
defibrillatori, Assistenza Medica e Paramedica, per tutta la durata delle manifestazioni in 
programma presso il palazzetto dello sport di Lignano Sabbiadoro (UD), così come previsto 
dagli obblighi di legge;

TENUTO CONTO che presso il comune di Lignano Sabbiadoro (UD), sono presenti solo n. 2 fornitori effettuanti il 
summenzionato servizio e che l’azienda SO.GI.T. risulta essere quella avente il prezzo più 
basso;

VISTO l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2020 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

1.  l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
all’azienda SO.GI.T. per la fornitura del servizio ambulanza e Primo Soccorso – Kit defibrillatori – Assistenza Medica 
in occasione delle manifestazioni sportive in programma presso il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD);
2.  I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali: Fornitura del servizio ambulanza e Primo Soccorso – Kit defibrillatori – 
Assistenza Medica
Importo massimo previsto:  € 10.000,00 oltre IVA 
Durata affidamento: 1° gennaio - 31 dicembre 2020;
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento e il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario 
Generale.
I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione, a seconda del Settore ordinante, sono i Sigg.ri Stefano 
Maiorana e Luca Rizzoli, nelle loro qualità di Responsabili dei Settori rispettivamente Tecnico e Paralimpico.
3. di dare mandato ai Settori di riferimento nonché all’Ufficio Acquisti per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino


