DETERMINAZIONE DI SPESA N. 154 /2020
del 1° dicembre 2020 - CIG ZB82F4D7FB
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;
VISTA la determina n. 146/2020 del 19 novembre 2020 con la quale si autorizzava la negoziazione diretta con
un unico operatore economico per il rinnovo dell’abbonamento dei prodotti editoriali EGAF;
VISTA l’offerta del 25 novembre 2020 presentata tramite MEPA di Acquistinretepa da EGAF EDIZIONI SRL
nella quale viene indicato in € 186,50 il valore dell’offerta economica per la fornitura;
CONSIDERATO che il prezzo per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto risulta congruo in rapporto alle
condizioni di mercato;
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;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA
Si autorizza la spesa di € 186,50 per la fornitura di
n. 1
n. 1
n. 1

Indici La Motorizzazione – 2021
La Motorizzazione - 2021
Sullastrada 2021 – Anteprima 2021.

da corrispondere a EGAF EDIZIONI SRL di Forlì su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di
corrispondenza della qualità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati
con quelli stabiliti, nonché di regolarità contributiva.
La suddetta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese spese per
Abbonamenti e Pubblicazioni nella voce di budget per l’anno 2021.
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

