DETERMINAZIONE n. 5/2021
del 20 gennaio 2021 CIG ZDC304A54B
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 si rende necessaria la realizzazione del sito internet per le prenotazioni di pratiche di
assistenza automobilistica;
ATTESO che con offerta del 6/12/2020 ACSITE quantificava in € 1.300+ IVA l’importo per la realizzazione del
progetto – realizzazione sito INTERNET – assistenza e manutenzione;
CONSIDERATO che la Ditta ACSITE presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità avendo già assicurato per l’Ente analoghi servizi;
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, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta ACSITE sia per i motivi
di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma
2 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato;
DETERMINA
1. Di incaricare la Ditta ACSITE a realizzare il sito internet PRATICHEAUTOACIVARESE.IT con sistema di
prenotazione (SUPERSAAS) e a fornire il relativo servizio di assistenza e manutenzione
per un costo omnicomprensivo di € 1.300,00 + IVA.
2. Di precisare che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di implementare la sezione Pratiche auto, con la
possibilità di prenotazione e pagamento on line della prestazione;
- l'oggetto del contratto è la realizzazione del sito come sopra indicato;
- le clausole essenziali sono: acconto 40% al momento dell’ordine e pagamento saldo 30 giorni d.f.;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure di
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi
dell’art.36, del D.LGS. 50/2016 “Codice degli Appalti”

3. Di dare mandato all'ufficio preposto di comunicare l’affidamento dei lavori alla Ditta di cui sopra,
definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta ACSITE, su presentazione di regolare fattura
all'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
La suddetta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese altre spese per la
prestazione di servizi nella voce di budget per l’anno 2021.

IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Munno

