
 
 
 

Determinazione n.      42/2020 

 
 
 
Oggetto: Sostituzione urgente batteria e nastro/cartuccia orologio marcatempo. 
 
 

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;   

� riscontrato il blocco operativo dell’apparecchiatura per la rilevazione delle presenze del 
personale, presso l’ufficio di Sede; 

� visto il contratto di manutenzione stipulato per l’anno 2020 con la Ditta Mag Systems di 
Mansutti Aldo  & C. SNC di Zoppola, per la manutenzione dell’apparecchiatura; 

� verificato dalla Ditta intervenuta in loco, che il malfunzionamento è dovuto all’ 
esaurimento del tampone accumulatore (batteria), e della cartuccia/nastro in dotazione 
all’apparecchiatura; 

� dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG  Z6A2E21340; 

� visto il preventivo di spesa fornito dalla Ditta, di € 87,50 oltre IVA, comprendete i soli 
ricambi, in quanto la manodopera risulta già compresa nel contratto di manutenzione in 
essere; 

� ritenuto doversi provvedere con urgenza in merito; 
 

determina 
 
di autorizzare la spesa di € 87,50 + IVA per sostituzione dell’accumulatore a tampone 
(batteria) e del nastro/cartucciadell’apparecchiatura per la rilevazione delle presenze 
del personale della Sede, da parte della ditta incaricata della manutenzione Mag 
System di Mansutti Aldo & C. di Zoppola. 
La spesa verrà imputata al  conto 92070002 del Budget di gestione 2020. 

 
 
Pordenone, lì 01.09.2020 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
       


