Determinazione n.

06/2020

Oggetto: Manutenzione annuale orologio marcatempo anno 2020.
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 n. 4.5 del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2019 con la quale, tra
l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;
vista la determina n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di
gestione per l’esercizio 2020;
richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici …”;
visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;
preso atto della richiesta del Responsabile degli Uffici Amministrativi di garantire
l’assistenza all’orologio marca tempo per le presenze del personale della Sede;
vista la disponibilità della Ditta Mag Systems di Mansutti Aldo & C. SNC di Zoppola al
mantenimento del servizio comportante una spesa annua pari a € 56,50 + IVA,
invariata rispetto allo scorso anno;
dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice CIG Z9D2B7BD2B;
considerato che la ditta risulta essere per la provincia di Pordenone mandataria della
casa costruttrice l’apparecchiatura in dotazione, e la modesta entità della spesa;
tenuto conto che le forniture per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €
1.000,00 sono escluse dall’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 450 L.
296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012;
ritenuto doversi provvedere in merito;
determina
di autorizzare la spesa per l’anno 2020 di € 56,50 + IVA per la manutenzione
dell’orologio marca tempo, rilevatore delle presenze del personale, da parte della ditta
Mag Systems di Mansutti Aldo C. Snc con sede a Cusano di Zoppola (PN).
La spesa verrà imputata al conto 92070002 del Budget di gestione 2020.

Pordenone, lì 09.01.2020
Il Direttore
F.to Marco Mirandola
____________________

