
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del 18 novembre 2021 

 

 

Oggetto: Affitto autobus (CIG: Z2733FE467) 

 

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 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2021; 

 

visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club Perugia, adottato con determina 

del Direttore del 21 marzo 2013;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

visto che l’Autoscuola Ready2go da ai propri allievi la possibilità di frequentare uncorso di Guida 

Sicura presso il Centro specializzato Guida Sicura Aci di Vallelunga; 

 

considerata che la Ready2go rimborsa all’Automobile Club il costo per l’organizzazione del 

trasporto degli allievi dell’Autoscuola Ready2go da Perugia a Vallelunga e ritorno;  

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 50 del 2016; 

considerato che si è provveduto a inoltrare una richiesta di preventivo con prot. n. 923/21 del 

15.11.2021 alle società di trasporti Busitalia Sita Nord Srl, Sulga Srl e Guazzarini Anna Maria 

impresa individuale;  

ricevuto preventivo prot. n. 924/21 del 15.11.2021 da Busitalia Sita Nord Srl di € 480 iva inclusa;  

ricevuto preventivo prot. n. 927/21 del 15.11.2021 da Sulga Srl di € 450.00 iva inclusa;  



ricevuto preventivo prot. n. 928/21 del 15.11.2021 da Guazzarini Anna Maria impresa individuale 

di € 400.00 iva inclusa; 

ritenuto il preventivo della Guazzarini Anna Maria impresa individuale il più conveniente; 

 

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

Z2733FE467; 

 

 

      determina 

- di aggiudicare il servizio di il noleggio di un pullman da 19 posti per il giorno 05.12.2021, 

partenza da Perugia fino a Campagnano (Roma) e ritorno, alla Guazzarini Anna Maria impresa 

individuale,  con sede a Torgiano, Via dell’Artigianato 14, P.IVA 03583290543 , per l’importo 

complessivo di  Euro 400 incluso di  IVA; 

- di acquisire preventivamente la dichiarazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs 50 del 2016; 

 

-di acquisire preventivamente il Durc. 

 

La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2021 - CP 01.09.0015 – Spese di rappresentanza. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                           (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
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