
Determinazione n.      18/2020 

 
 
 
Oggetto: Fornitura tavola Stampante multifunzione. 
 

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;   

� visto il trasferimento degli uffici operativi, incluso il servizio di assistenza 
automobilistica, nei nuovi spazi di Viale Dante 42 a Pordenone;  

� preso atto della necessità di dotare gli uffici di front office della Sede di idonea 
stampante multifunzione, ed avendo individuato nel mod. Lexmark MX317DN quello 
idoneo all’utilizzo; 

� considerata l’indagine di mercato effettuata, che ha vagliato la disponibilità alla 
fornitura oltre che la combinazione di prezzo con la consegna; 

� tenuto conto che le forniture per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 
5.000,00 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, dalla L. 228/2012 e dal comma 130 

dell’art. 1 della L. 145/2018; 

� dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG Z9A2C42900; 

� valutata idonea la proposta della Ditta Mach2 Informatica SRL di Pordenone 
comportante una spesa complessiva di € 210,00 oltre iva; 

� ritenuto doversi provvedere in merito; 
 

determina 
 
di autorizzare la spesa di € 210,00 + IVA  per la fornitura di una stampante 
multifunzione Lexmark mod. MX317DN da parte della ditta Mach2 Informatica Srl con 
sede a  Pordenone. 
La spesa verrà imputata al  conto 17030001 del Budget di gestione 2020. 

 
Pordenone, lì 28.02 .2020 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


