
 
Determinazione n. 29/2021 

 
 
 
Oggetto: Fornitura Monitor PC. 
 

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 il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018; 

 vista la dotazione esistente di Personal Computer presente presso gli uffici della sede 
e delle delegazioni; 

 preso atto della necessità di adeguare le postazioni informatiche di monitor  
performanti e conformi alle disposizioni normative in tema di prevenzione e sicurezza;  

 ritenute adeguato allo scopo il modello LENOVO THINKVISION S24e-20 23.8”; 
 dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 

affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG ZF131FF3D0; 
 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 MR SERVICE SRL con sede a Roma effettuante consegne 
nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha esposto, rispetto agli altri fornitori il prezzo più 
basso a parità di modello; 

 ritenuto doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 
- di autorizzare la spesa per la fornitura di totali n. 5 Monitor specificati in premessa 

da parte della ditta MR SERVICE SRL con sede a Roma per gli uffici assistenza 
automobilistica della Sede e delle Delegazione di Sacile, S. Vito al Tagl.to e 
Maniago  al costo complessivo proposto di € 556.25 oltre iva.  
Gli importi graveranno per competenza sui conti 17030001, 17030002, 17030004, 
17030005  del  Budget degli investimenti 2021; 

- di disporre l’aggiornamento del comodato in essere per l’attrezzatura d’ufficio delle 
Delegazioni di San Vito al Tagl.to e Maniago. 

    
 
 
 
Pordenone, lì 04.06.2021     Il Direttore 
 

FTO Marco Mirandola 


