
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 11/17 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione affidamento fornitura omaggio sociale 2018 mediante adesione 

alla procedura già espletata dall’Automobile Club Firenze. 
 

*** 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di settembre, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato 
Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione 
spettante al Direttore;   
 
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed 
adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 
il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di 
cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione; 
 
VISTO che per l’AC Ascoli Piceno - Fermo, come per tutti gli AC Provinciali d’Italia, vige la 
consuetudine di consegnare a scopo promozionale ai soci ACI all’atto della sottoscrizione o rinnovo 
della tessera associativa un omaggio sociale; 
 
CONSIDERATA la necessità per l’A.C. Ascoli Piceno – Fermo di dotarsi di non meno di n. 5.000 
(cinquemila) omaggi sociali da distribuire ai propri Soci nell’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che la Società in house dell’Automobile Club Firenze denominata ACI Promuove 
S.r.l., ha espletato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 
2016 per l’affidamento della fornitura di n. 30.000 borse termiche quale omaggio sociale a favore 
dei soci dell’AC Firenze e che la Ditta Sunup S.r.l., con sede in Modena, via G. Zucconi, 90 – p.iva 
03496530365, è risulta aggiudicataria della suddetta procedura con un’offerta che prevede un costo 
unitario di € 1,39 oltre IVA per una borsa termica con le caratteristiche meglio descritte 
nell’allegato tecnico (Allegato 1). 
 
RITENUTO adeguato il gadget proposto come omaggio sociale dall’AC Firenze ai propri associati  
per l’anno 2018 e constatata la convenienza economica per l’AC Ascoli Piceno - Fermo di 
acquistare tale oggetto dalla Ditta aggiudicataria della gara de quo, approfittando, in tal modo, di 
una scontistica superiore rispetto a quella a cui avrebbe accesso l’Ente nel caso in cui provvedesse 
autonomamente; 



 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di fare proprie le risultanze della procedura espletata dalla 
Società in house dell’AC Firenze denominata ACI Promuove S.r.l., come risulta dal verbale di 
aggiudicazione allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) e di procedere conseguentemente 
ad affidamento diretto nei confronti della Sunup S.r.l.,  per l’affidamento della fornitura di n. 5.000 
(cinquemila) borse termiche al prezzo unitario di € 1.39 oltre IVA. 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi; 
 
RAVVISATA la necessita ed urgenza di far pervenire formale adesione dell’Ente alla Ditta Sunup 
S.r.l., con sede in Modena  al fine di procedere all’ordine di acquisto e dar seguito a tutti gli 
adempimenti connessi; 
 

DELIBERA 
 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50 del 2016, l’acquisto di n. 
5.000 (cinquemila) borse termiche mediante affidamento diretto alla Ditta Sunup S.r.l., con sede in 
Modena, via G. Zucconi, 90 – p.iva 03496530365 al prezzo unitario di € 1.39 oltre IVA; 
 
DARE MANDATO al Direttore (che sarà anche il RUP) di elaborare e perfezionare gli atti per a 
procedere a tutti gli adempimenti connessi; 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it, a cura del 
Direttore, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il pieno rispetto degli 
obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le previsioni 
statutarie. 
 
 
    IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(F.to Dott. Elio Galanti)             (F.to Dott. Stefano Vitellozzi) 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

