
Determinazione n. 44/2019 

 
Oggetto: Fornitura Acquisto conta/verifica banconote (Mercato Elettronico PA) . 

 
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. 7.4 del 29 ottobre 2018 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2019 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina n. 59 del 29.11.2018 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2019; 

� 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 …”; 

� considerato che l’AC, si avvale del “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” – MEPA – realizzato dal MEF attraverso CONSIP SPA; 

� visto che il ricorso al mercato elettronico Consip, consente nell’immediato 
l’individuazione, a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo 
più basso, consentendo ordini diretti di acquisto (OdA);  

� preso atto della necessità di dotare gli uffici di front office di adeguate apparecchiature 
che consentano di verificare la regolarità delle banconote presentate per il pagamento 
dei servizi erogati; 

� individuato all’uopo il modello Holemburg Pixel S2 idoneo alla funzione in quanto 
provvisto di software aggiornabile on line; 

� dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG Z6829FCDA9; 

� visto che i beni richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MEPA -  nel Bando BENI Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

� considerato che la Maestripieri Srl con sede a Serra Ricco’ (GE) effettuante consegne 
nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha esposto, il prezzo più basso a parità di 
caratteristiche degli altri fornitori, senza applicazione di spese di spedizione; 

� ritenuto doversi provvedere in merito: 
determina 

1. di autorizzare la spesa, riguardante la fornitura effettuata mediante Oda nel Mercato 
elettronico della P.A. (MEPA),  di complessivi n.4 apparecchi sopra descritti, da parte 
della Ditta Mestripieri Srl con sede a Serra Ricco’ (GE), al costo complessivo di euro 
280,00 oltre iva. Il costo graverà sui conti 17030001 - 17030004  - 17030005 del 
budget degli investimenti/dismissioni 2019. 

2. di disporre l’aggiornamento del comodato in essere per l’attrezzatura d’ufficio della 
Delegazione di San Vito al Tagl.to, con la consegna di una apparecchiatura. 

3. di rimborsare gli operatori di front office delle banconote false verbalizzate e ritirate 
dall’istituto bancario che sono state transate, nelle more dell’adeguamento della 
strumentazione atta alla rilevazione dei falsi, per un importo di € 150,00 da imputare al 
conto 92140007. 
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e 
della misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto. 
 

Pordenone, lì 02.10.2019               Il Direttore    
             F.to Marco Mirandola 


