
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  del  18 gennaio 2021 

 

 

Oggetto: Spostamento tastiera impianto di allarme  (CIG: Z52305A833). 

 

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 budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

considerato che l’attuale tastiera per inserire l’allarme dei locali è ubicata nella zona posteriore dello 

stabile e che in orario di uscita dagli uffici la porta posteriore risulta essere poco illuminata e molto 

nascosta, considerata la necessità di garantire una maggiore sicurezza al personale in fase di uscita 

dagli uffici si è ritenuto necessario far spostare la centralina d’allarme e la conseguente uscita dagli 

uffici nella parte anteriore dello stabile,  antistante il parcheggio;  

  

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; 

 

chiesto alla ditta Vannuzzi Fausto, Voc. Villa n. 3, loc. Spina – 06072 Marsciano di Perugia, un 

preventivo per lo spostamento della tastiera dell’impianto di allarme della Sede dell’Automobile 

Club Perugia; 

  

ricevuto preventivo dalla ditta Vannuzzi Fausto di € 300,00 comprensivo di iva, materiali ed 

istallazione per lo spostamento della tastiera dell’impianto di allarme dell’Ente dalla porta di uscita 

alla porta di ingresso;  

 

Ritenuto congruo l’importo del preventivo per il lavoro richiesto; 

 

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



Z52305A833; 

 

acquisiti  preventivamente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 

50 del 2016 e il DURC; 

 

      determina 

 

- di aggiudicare alla ditta Vannuzzi Fausto, Voc. Villa n. 37, loc. Spina 06072 Marsciano (PG), lo 

spostamento della tastiera dell’impianto di allarme dell’Automobile Club Perugia  per l’importo 

complessivo  di  Euro 300,00 IVA compresa di istallazione e materiali; 

 

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

finanziario 2021 -  CP 01.02.0033.  

 

 

IL DIRETTORE 

  (Dott.ssa  Maria Elena Milletti) 

 

 

 

 


