DETERMINAZIONE DI SPESA N. 64/2019
del 20 giugno 2019 – CIG 7800106319
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, con RDO 2228278 del 19/02/2019, tramite MEPA di ACQUISTINRETEPA, sono stati
invitati Operatori abilitati per il Bando Servizi Logistica, Trasloco, Movimentazione Merci, Magazzino e
Gestione Archivi Ditte a formulare offerta per il servizio di collegamento sede – delegazioni, come precisato in
allegato;
VISTO quanto riportato nella documentazione della gara e nel riepilogo delle attività di esame delle offerte
ricevute (prot. 869/19 del 17/04/2019);
CONSIDERATO che le verifiche effettuate con AVCPass di ANAC circa il possesso dei requisiti, nonché della
regolarità contributiva dell’operatore economico COOPERATIVA LAVORI GENERALI, dichiarato in data
17/04/2019 aggiudicatario provvisorio, si sono concluse con esito positivo;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Sulla base di quanto indicato in premessa, si autorizza l’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di
collegamento sede – delegazioni per 24 mesi dal 01/07/2019 al 30/06/2021, per una spesa complessiva di €
54.900,00 + IVA da corrispondere alla COOPERATIVA LAVORI GENERALI: il relativo contratto verrà
formalizzato tramite sistema Mepa di AcquistinretePa.
La suddetta spesa trova copertura nel conto Spese per prestazioni di servizi – spese per locali nel Budget
Economico dell’Automobile Club Varese.
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

Viale Milano 25
21100 VARESE
Tel. 0332.285150
Fax 0332.241280
E-mail: segreteria@varese.aci.it

