
 
 

Determinazione n. 17  del 16 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO PC PORTATILE LENOVO TS- V15I5- (CIG:Z1D2DADFCE) 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2020;  

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 8 giugno 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il bilancio 2019 e le modifiche al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di  

razionalizzazione e contenimento della spesa 2020 – 2023”;  

 

ritenuta la necessità di acquistare un  computer portatile di ultima generazione per garantire la 

possibilità di smart working per il Direttore e per avere la possibilità di fornire uno strumento anche 

durante le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;  

 

vista la possibilità di acquistare tale portatile tramite lo strumento dell’ordine diretto nel portale 

degli acquisti in rete, ME.Pa;   

 

individuato il prodotto conforme alle esigenze dell’ufficio, un notebook Lenovo TS V15I5-1035G1 

8GB 256 GB SSD 15.6FHD WIN 10 PRO+ ADATTATOIRE RETE USB , ad un prezzo di 

mercato di € 600.00 oltre iva; 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

visto l’art. 32 del D.lgs  del 18 aprile 2016 n. 50; 

 

dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.  

Z1D2DADFCE; 

 

 

 

Determina 

 



- Di autorizzare l’acquisto di un notebook Lenovo TS V15I5-1035G1 8GB 256 GB SSD 

15.6FHD WIN 10 PRO+ ADATTATOIRE RETE USB , ad un prezzo di  € 600.00 oltre iva, 

individuato nel mercato elettronico Me.Pa, dal fornitore PucciUfficio SRL; 

- Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto  AB 02.04.0007 - Acquisti di Macchine 

elettriche ed elettroniche; 

- Di acquisire il DURC e la dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016.                                                                

 

 

            IL DIRETTORE 

               (dott.ssa Maria Elena Milletti) 
 


