
 
 

Determinazione n. 9  del 04.05.2020 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL DISCO CENTRALINA 

TELEFONICA A SEGUITO DELLA CHIUSURA UFFICI- CAUSA COVID19 (CIG: 

ZE52D00FEC) 

 

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 chiusura degli uffici a far data dal 16.03.2020, a seguito del recepimento del DPCM del 

11.03.2020 e la situazione di emergenza a causa del diffondersi del Covid19, che hanno portato la  

deviazione delle chiamate dirette all’ufficio su un numero di cellulare di servizio; 

 

ritenuta la necessità, vista la riapertura degli uffici in data 04.05.2020 , di ripristinare il disco del 

centralino telefonico, precedentemente; 

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; 

Vista l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 

dicembre 2018) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della  L. n. 296 del 27 dicembre 2006 

innalzando da €1.000,00 a €5.000,00 l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;  

 

 

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

ZE52D00FEC; 

 

 

 



determina 

 

- di dare incarico alla ditta Technet Srl, di ripristinare il disco del centralino, per garantire il 

servizio all’utenza; 

- di contabilizzare la suddetta spesa nel conto CP.01.02.0025 - Spese Telefoniche rete fissa. 

 

 

            IL DIRETTORE 

               (dott.ssa Maria Elena Milletti)  

 
 


