
Determinazione n. 46/2022

Oggetto: Fornitura  manutenzione  applicativo  Digista  gestione  pratiche  automobilistiche
presso le Delegazioni di Sede e Sacile.

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 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  l’autorizzazione  Prov.le  prot.  2010  0074889  del  4.10.2010  con  la  quale  è
consentita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso la
sede di Pordenone in  viale Dante 40;

 vista  l’autorizzazione  Prov.le  prot.  2009  0070564  del  4.12.2009  con  la  quale  è
consentita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso la
Delegazione di Sacile in  via M. Sfriso, 12/c;

 ritenuto necessario dotare gli uffici di un software adeguato nei rispetti della norma, in
merito all’attività delle pratiche automobilistiche;

 vista la propria determina nr. 40/2019;
 valutata  idonea  al  servizio  l’attuale  configurazione  del  software  applicativo  in  uso,

comprendente,  oltre  al  software  per  la  gestione  delle  pratiche  automobilistiche
denominato  “Pratiche  Light”,  l’  applicativo  Digista  per  lo  sportello  telematico
dell’automobilista, i relativi aggiornamenti per gli adeguamenti normativi, e l’assistenza
on line;

 vista la disponibilità della Ditta Dylog ITALIA Spa, con sede a Torino, produttrice del
software denominato  “Pratiche  Light”  attualmente in  uso a  fornire  la  manutenzione
l’assistenza sull’applicativo e le implementazioni necessarie;

 dato  atto  che  l’aggiudicazione  del  servizio  di  cui  trattasi,  effettuato  mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG Z0437E293C;

 ritenuto doversi provvedere in merito,

determina

- è  autorizzata  la  spesa  per  la  manutenzione  annuale  dell’applicativo  DIGISTA
indicata in premessa, per gli  uffici  assistenza automobilistica della Sede e della
Delegazione  di  Sacile,  al  costo  complessivo  proposto  di  €  480,00  oltre  iva.
L’importo graverà sul conto 92070003 del Budget  di Gestione 2022. 

Pordenone, lì 23.09.2022           -Il Direttore 
F.to Marco Mirandola
____________________


