DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 10.02.2021
OGGETTO: Acquisto n. 4 pc e n. 2 pacchetti office – Oli Tecnica Snc
CIG: ZF4309097F Numero Ordine ME.PA.: 6015894 del 09.02.2021
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile
2002;
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 17 settembre 2009;
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso il 25.11.2010;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Premesso che l’Automobile Club Verona necessita di n. 4 nuovo personal computer
più performanti ed aggiornati con i software (Office) di ultima generazione e n. 2
pacchetti office per gli uffici;
Visto che la società Oli Tecnica di Menini Gianni e C. Snc, è presente sul portale
ME.PA. e l’importo complessivo dell’ordine è assolutamente vantaggioso per l’Ente pari
ad € 1.780,00 (millesettecentoottanta/00) comprensivi di installazione e relativa
assistenza;
Considerato che per acquisti delle Pubbliche Amministrazioni è preferibile
l’approvvigionamento sul portale ME.PA.;
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice degli appalti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 32, comma 2, che
consentono di utilizzare per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 la procedura di
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DETERMINA
- di acquistare da OLI TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC con sede in Loc.
Crocioni n. 59, 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 02001590237 n. 4 pc e n. 2
pacchetti office corrispondendo per tale acquisto un importo massimo di € 1.780,00
(millesettecentoottanta/00) al netto dell’IVA di legge, comprensivo del servizio di
installazione e relativa assistenza;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini
dell’acquisizione dello SMART CIG dell’ANAC;
- di imputare la suddetta spesa nel CP ___________.
Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo

