DETERMINAZIONE n. 73/2021
del 16 settembre 2021- CIG Z35330FA4F
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27
del decreto legislativo n. 165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile
2002, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in
particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui
all’art. 3 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore
dell’Automobile Club Varese con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo
parere del Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che il 30/11/2021 è in scadenza il contratto annuale per manutenzione del SW
COLLEGAMENTO REGISTRATORE DI CASSA installato nell’ufficio Pratiche automobilistiche;
ATTESO che il contratto sottoscritto con DYLOG Italia Spa nel 2019 per la fornitura del programma
in oggetto, prevedeva dal secondo anno il riconoscimento di un canone annuo complessivo pari a
€ 90,00;
VISTO l’art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle
modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo
comunitario mediante procedura negoziata;
RITENUTO, indispensabile procedere al rinnovo del contratto annuale per manutenzione SW
COLLEGAMENTO REGISTRATORE DI CASSA con DYLOG Italia Spa
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA
si autorizza la spesa di € 90,00 + IVA, per il rinnovo del contratto annuale manutenzione del SW
COLLEGAMENTO REGISTRATORE DI CASSA per il periodo 01/12/2021 – 30/11/2022.
La suddetta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese spese
per manutenzioni ordinarie nella voce di budget per l’anno 2021.
IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Munno

