
 

Determinazione n. 51/2020 

 
 
 
Oggetto: Fornitura tablet grafometrico a servizio delle Delegazioni per le funzioni del 
DIGISTA Documento Unico. 
 

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. 4.5 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; 

� vista l’autorizzazione Prov.le prot. 2010 0074889 del 4.10.2010 con la quale è 
consentita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso la 
sede di Pordenone in  viale Dante 40; 

� vista l’autorizzazione Prov.le prot. 2009 0070564 del 4.12.2009 con la quale è 
consentita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso la 
Delegazione di Sacile in  via M. Sfriso, 12/c; 

� visto il D.Lgs. 98 del 29.05.2017 in materia di razionalizzazione dei processi di 
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, 
finalizzata al rilascio di un documento unico di prossima introduzione; 

� vista l’articolazione della nuova procedura che prevede l’utilizzo di tablet grafometrici ai 
fini dell’acquisizione delle firme digitali degli utenti per la definizione delle pratiche; 

� considerato di dover dotare gli uffici di una apparecchiatura in sostituzione di eventuali 
malfunzionamenti delle stesse in dotazione; 

� considerato di dover dotare la Delegazione di Maniago di apparecchiatura idonea;  
� vista l’indicazione fornita dal ACI-PRA inerente le apparecchiature idonee al servizio, 

nell’elenco datato 22.05.2020 e individuato tra quelle ancora reperibili il modello 
Samsung Galaxy Tab Active 2 S-Pen;  

� dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG Z072EF5180; 

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

� considerato che la ditta Frangi Srl con sede a Bassano Del Grappa (VI) effettuante 
consegne nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha ancora a disposizione 
l’apparecchiatura indicata; 

� ritenuto doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 
- di autorizzare la spesa per la fornitura di totali n. 2 tablet specificati in premessa da 

parte della ditta Frangi Srl con sede a Bassano del Grappa (VI) per gli uffici 



assistenza automobilistica della Sede e della Delegazione di Maniago al costo 
complessivo proposto di € 590,60 oltre iva.  
Gli importi graveranno per competenza sui conti 17030001, 17030002, del  Budget 
degli investimenti 2020. 

- di disporre l’aggiornamento del comodato in essere per l’attrezzatura d’ufficio della 
Delegazione di Maniago con la consegna di una apparecchiatura. 

    
 
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 27.10.2020     Il Direttore 
 
         F.to Marco Mirandola 

____________________ 


