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DETERM11\1AZ101\lE A C01\lTRATTARE E D1AFFlDAME1\ITO

1\1. 5 DE124 ottobre 2016

11 D1RETTORE l'UFFlC10 PROV11\1C1A1ED1LA SPEZ1A

V1STO la l. 296/2006 che all'art. 1 comma 450, ha previsto che a fare data dal 1° luglio 2007 Ie
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.di cui all' art. 11,c. 5, del
regolamento di cui al Presidente della Repubbhca 4 aprile 2002, n. 101,e la normativa prevista dalla legge
di stabilita 2016per cui per gli acquisti fino a mille euro e possibile non ricorrere al mercato elettronico;

V1STO l'art. 36 del D Lgs 50/2016 ''Codice dei Contratti Pubbhci", che prevede per affidamenti di forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilita di procedere ad affidamento diretto;

V1STO il Regolamento di Organizzazione dell'ACIdehberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27
del citato D.lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016;

V1STO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della
spesa in ACl,approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17dicembre 2013,ai sensi dell'
art.2, comma 2 bis, del decreta legge 31agosto 2013,n.101,convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 2013,n.125;

V1STO il Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell' ACIadottato in applicazione dell' art.l3,
comma 1,lett. 0) del D.lgs. n. 419del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consigho Generale nella seduta del
18dicembre 2008;

V1STO il Manuale delle Procedure Negoziali dell' Automobile Club d'ltalia, approvato con determinazione
del Segretario Generale n. 3083 del 21novembre 2012;

V1STA la determinazione n. 3391del 20 novembre 2015,con la Quale il Segretario Generale, sulla base del
budget di gestione per l'esercizio 2016,ha delegato i Responsabili delle UnHa Territoriali a adottare atti e
prowedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazione
alla spesa di importo non superiore a euro 20.000,00;

PRESOATTO

- che e necessario procedere alla fornitura di rotoli di carta terrnica pretagliata per il macchinario
eliminacode marca 'TEOM", installato nel front office dell'ufficio dell' U T ACILa Spezia dalla ditta Teom
SRl, al fine di garantire l'ordinaria attivita di sportello dell' Unita Territoriale con efficienza ed efficacia ;
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(e' entuali iffoTTI:·ta nei TOtoli potrebbero megiudicare it funzionamento della macchina con
conseguenti ripercussioni in termini di richiesta di assistenza aHa ditta instaHatrice);

- che i rotoli quindi dovranno avere queste caratteristiche: carta termica pretagliata - ticket 62x90 mm-
anima 25 mm - diametro estemo 140mm;

- che si ritiene opportuno ricorrere alIa pTOcedura di appTOvvigionamento mediante OdA su MEPA (ex
art. 36 del D Lg~50/2016) , pur non riconendone l'obbligo ex lege, poiche si tratta di acquisto inferiore ai
1000 euro, ma tuttavia ritenendo il mercato elettronico 10 strumento pili efficace poiche permette
all'amministrazione procedente immediato accesso a quello specifico tipo di prodotto (con chiare
specifiche tecniche) e al fomitore della stesso, inoltre pili economico in quanto si accorciano
notevolmente i tempi dena procedura di acquisto

DETERM1NA D1AUTOR1ZZARE l'ACQU1STO

di n. 25 rotoll di carta termica pretagliata - ticket 62x90 mm- anima 25 mm - diametro estemo 140 mm ,
mediante ordine diretto di acquisto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla societa
"Teom" SRl, sede Viale Gandhi n.15/ A,10051Avigliana (TO) , P.l.06718340018, per l' importo di € 362,50
1VAesclusa (£ 442,25 imponibile+1VA).
La spesa relativa all'ordinativo di fomitura vena contabilizzata nel budget di gestione per l'esercizio 2016,
Co.Ge.41061000l"materiale di canceHeria".

smart CIGattribuito aHa transazione: ZAAlBB6F64.
Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: D7MBQ5

11 Direttore
Dr.ssa Stefani a Diociaiuti


