
Determinazione n. 29/2022 
 
 
Oggetto: Fornitura materiale hardware. 

 
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. 4.3 del Consiglio Direttivo  del 25 ottobre 2021 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2022 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina n. 50 del 11.11.2021 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2022; 

 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;  

 preso atto della richiesta rivolta al competente Responsabile dell’unità organizzativa di 
provvedere alla implementazione delle caratteristiche tecniche di alcuni PC in 
dotazione agli uffici, oltre alla sostituzione di cavi stampanti malfunzionanti;   

 effettuata una indagine di mercato per il costo dei componenti hardware necessari; 
 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante 

affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG ZC636E71B7; 
 considerato che la ditta SME SPA Filiale di Pordenone ha a disposizione  il materiale al 

costo complessivo di € 187,40 oltre iva ritenuto congruo ; 
 ritenuto doversi provvedere in merito: 

 
determina 

 
di autorizzare la spesa, riguardante la fornitura di nr. 3 SDD interni 240 GB e nr. 10 
cavi stampante, da parte della Ditta SME Spa con Filiale a Pordenone, al costo 
complessivo di euro 187,40 oltre iva. 
Il costo graverà su conto 92050002 del budget di gestione in corso. 
 

Pordenone, lì 22.06.2022             
 
 
        Il Direttore 
            F.to Marco Mirandola 
       ______________________ 


