
Determinazione n. 33//2020 

 
Oggetto:  Noleggio hardware (stampante multifunzione) Delegazione di Sacile. 
 
 

Il Direttore 
 
 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
� visto l’art. 47 del 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 che il contratto di noleggio per una stampante multifunzione in dotazione alla 
Delegazione di Sacile è scaduto in data 30.04.2020; 

� vista la necessità di provvedere alla sostituzione del cespite esistente, onde non 
incorrere in fermi operativi, e considerata la costante evoluzione informatica, ad 
adeguare  lo stesso alle nuove esigenze operative; 

� visto che l’AC non ha un proprio mercato elettronico, si avvale del “Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione” – MEPA – realizzato dal MEF attraverso CONSIP 
SPA; 

� valutate le proposte presenti in MEPA, con riferimento al noleggio/acquisto di 
apparecchiature con le caratteristiche idonee ai servizi; 

� considerata l’adesione ai servizi ACI riservato alle Delegazioni ACI sottoscritto per la 
Sede e la Delegazione di  Sacile il 22.05.2017; 

� visto che il contratto in essere per la fornitura dei servizi ACI, prevede la possibilità 
della richiesta di ulteriori servizi; 

� dato atto che l’aggiudicazione della fornitura dei servizi ACI, mediante affidamento 
diretto è identificata dal seguente SMARTCIG Z752D664D8; 

� valutata economicamente più conveniente la proposta di noleggio di strumentazione di 
lavoro proposta da ACI, aggiornata nel listino prezzi in data 01.01.2018, comprendente 
la manutenzione e/o eventuale sostituzione per il periodo di 4 anni; 

� ritenuto doversi provvedere in merito 
 

determina 
 

- di autorizzare la spesa per il noleggio con relativa manutenzione e/o sostituzione, di 
una stampante multifunzione da destinare agli uffici operativi della Delegazione di 
Sacile, al costo mensile di € 4,00 oltre iva, e complessivo di € 192,00 (durata 4 anni). 

- La spesa graverà sul conto 92050004 dei corrispondenti Budget di gestione. 
 
Pordenone, lì 22.06.2020 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 


