
Determinazione n. 26/2021 
 
Oggetto: Fornitura telefonia fissa Sede delegazione diretta di Sacile ed indirette di 
Maniago e Spilimbergo. 

 
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. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2021; 

 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 l’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Stabilità 2019) che ha 
modificato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., aumentando la soglia 
relativa all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico; 

 considerato il contratto Consip in essere, con la  ex Telecom Italia Spa ora Tim Spa e 
la scontistica applicata alla fornitura del servizio di telefonia fissa per le utenze site 
presso la sede e le delegazioni diretta di Sacile ed indirette di Maniago e Spilimbergo; 

 considerato che la stima delle spese, basata sul consumo dell’esercizio precedente 
2020 ammonta circa ad € 3.200,00 lorde; 

 considerato che, le spese sostenute per i consumi effettuati presso le Delegazioni 
indirette di Spilimbergo e Maniago, ammontanti a circa € 1.500,00, vengono 
completamente rimborsate dai delegati; 

 considerato che a seguito dei nuovi assetti organizzativi e della estensione dell’utilizzo 
della rete intranet a tutte le postazioni informatiche, è stata eliminata una utenza e 
dismessi servizi internet aggiuntivi; 

 dato atto che la fornitura di cui trattasi, effettuata mediante affidamento diretto è 
identificata dal seguente SMARTCIG Z3631C7730; 

 valutate non convenienti le offerte presenti in internet di gestori alternativi; 
 ritenuto doversi provvedere in merito; 
 

determina 
 
- di autorizzare la spesa massima presuntiva di € 4.400,00 per la fornitura del 

servizio di telefonia fissa per l’anno 2020 da parte di TIM Spa con sede a Milano. Il 
costo, quantificato sull’effettivo consumo, graverà sui  conti 9210008 (€ 3.500,00) e 
92040009 (€ 900,00) del budget di gestione in corso. 

- di accertare il rimborso dovuto per l’utilizzo delle utenze insistenti presso le 
Delegazioni indirette di Maniago e Spilimbergo, analogamente quantificato a 
consumo, al conto 86030009 del budget di gestione in corso.   

 
 
Pordenone, lì 18.05.2021  
             Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        ______________ 


