Determinazione n. 7 del 23 marzo 2018
Oggetto: Pubblicazione avviso di convocazione assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (CIG: Z8422E27EA).
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 2017 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, il Budget 2017;
visto il budget di gestione per l’esercizio 2018;
ritenuta la necessità di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per adempiere agli obblighi di
pubblicità previsti dallo Statuto ACI e dal Regolamento;
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 non è possibile procedere all’acquisto della prestazione tramite ME.PA. ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 52 del 2012, per le caratteristiche specifiche dell’affidamento;
visto l’art. 450 comma 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dall’art. 1
comma 502 Legge 208/2015 che prevede la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al ME.PA per
importi al di sotto dei 1.000,00 Euro;
ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto;
vista l'offerta del 19 marzo 2018 di Lexmedia S.r.l. (Concessionaria Istituto poligrafico e zecca
dello Stato S.p.a.) per la pubblicazione dell'avviso di convocazione assemblea sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana al costo di Euro 459,08 oltre IVA Euro 97,48.
dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.
Z8422E27EA;

ritenuto congruo il prezzo;
determina
di incaricare la Lexmedia S.r.l. di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, Parte II, al costo di di Euro 459,08 oltre IVA Euro 97,48.
l’ordine di affidamento è risolutivamente subordinato:
- all’esito positivo della verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. 50 del 2016;
- alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.
La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l'esercizio
finanziario 2018 – sottoconto CP01090013 Abbonamenti e pubblicazioni
IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Simonetti)

