
 
 

 

 

Determinazione n.  18 del  25 luglio 2020 

 

Oggetto: contratto di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria impianto telefonico (CIG: 

Z8F2DADF28)  

 

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;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2020; 

 

considerato che l’A.C. Perugia ha acquistato nell’anno 2019 un nuovo centralino dal fornitore 

Technet Srl per la sede di Perugia,  

 

considerato che si è manifestata più volte la necessità di avere l’intervento degli operatori per 

adeguare i messaggi vocali del centralino e per supportare il personale per l’utilizzo dello stesso; 

 

considerato che la società Technet Srl è proprietaria del centralino installato;  

  

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, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

 

considerato che Technet Srl ha inviato un’offerta per l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria 

del centralino, in cui si prevede:  

  

a) Interventi presso la Sede in cui è ubicata la Centrale Telefonica per tutti i guasti e mal 

funzionamenti, telediagnosi da remoto, assistenza telefonica;  

b) Sostituzione di tutte le parti di ricambio non funzionanti (schede, derivati telefonici, ecc.);  

c) Tempo di intervento dalla data e ora della chiamata, entro “massimo” 4 ore lavorative per 

guasti bloccanti, “massimo” 12 ore lavorative per guasti non bloccanti;  

d)  Il servizio di assistenza sarà svolto durante il normale orario di lavoro e il personale dovrà 

avere completo accesso alle apparecchiature per eseguire l’intervento;  

ed è l’unico fornitore in grado di garantire la manutenzione del centralino; 



 
 

dato atto che alla presente procedura d’acquisto è stato assegnato dal sistema dell’ANAC il CIG: 

Z8F2DADF28; 

acquisto il DURC e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.gls 

50/2016; 

 

determina 

 

di autorizzare l’affidamento a TECHNET SRL il contratto di manutenzione e assistenza tecnica dal 

01.07.2020 al 30.06.2021, al costo annuo di € 350.00 oltre iva.  

Vista la presenza della TECHNET SRL sul mercato elettronico, si autorizza l’acquisto tramite 

ordine diretto sul ME.PA.  

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE 

               (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 


