
 Determinazione n. 04/2017

Oggetto: Fornitura telefonia fissa Sede delegazioni diretta ed indirette.

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6.4 del 28 ottobre 2016 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2017 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  78  del  11.11.2016  con  la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2017;

� richiamato  il  D.LGS  18  aprile  2016,  n.  50  –  Nuovo  Codice  dei  Contratti  –  e,  in
particolare, l’art.  36, comma 2, lett.  a) dello stesso, che prevede letteralmente per i
contratti  sotto soglia che “  le  stazioni  appaltanti  procedano all’affidamento di  lavori,
servizi  e  forniture  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato ..,. “;

�  Visto l’art. 36, c. 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture;

� Considerato il contratto Consip in essere, con la Telecom Italia Spa, per la fornitura del
servizio di telefonia fissa per le utenze site presso la sede e le delegazioni diretta di
Sacile ed indirette di Maniago e Spilimbergo;

� Visto  che  in  Consip  non  è  presente  alcuna  nuova  convenzione  per  il  servizio  in
trattazione;

� Considerato che la stima delle spese, basata sul consumo dell’esercizio precedente
ammonta circa ad € 3.500,00;

� Considerato che, le spese sostenute per i consumi effettuati presso le Delegazioni di
Spilimbergo  e  Maniago,  ammontanti  a  circa  €  1.600,00,  vengono  completamente
rimborsate dai delegati;

� Valutate non convenienti le offerte presenti in internet di gestori alternativi;
� Ritenuto doversi provvedere in merito;

determina

- di  autorizzare  la  spesa  massima  presuntiva  di  €  3.700,00  per  la  fornitura  del
servizio di telefonia fissa da parte di Telecom Italia Spa con sede a Milano. Il costo,
quantificato  sull’effettivo  consumo,  graverà  sui   conti  9210008  (€  3.000,00)  e
92040009 (€ 600,00) del budget di gestione in corso.

- di  accertare  il  rimborso  dovuto  per  l’utilizzo  delle  utenze  insistenti  presso  le
Delegazioni  indirette  di  Maniago  e  Spilimbergo,  analogamente  quantificato  a
consumo, al conto 86030009 del budget di gestione in corso.  

Pordenone, lì 03.01.2017           

Il Direttore

D.ssa Giusy Aronica 


