
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione del  4 maggio 2021 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

Modifica alla programmazione del risponditore della  centralina telefonica e 
collegamento nuovo interno (CIG: ZEB31CD02C) 

 
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; 
 
CONSIDERATA la necessità di  garantire il corretto funzionamento del centralino telefonico della 
Sede, per poter consentire all’utenza una maggiore fruibilità dei servizi svolti dall’Ente; 
 
RICHIAMATO l’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; 
 
RICHIAMATA la determina n. 18  del 14/06/2019 con cui si incaricava l’Impresa Technet Srl di 
fornire il centralino telefonico PANASONIC NS500; 
 
RITENUTO di dover incaricare il medesimo fornitore di apportare delle modifiche alla 
programmazione del centralino per consentire un migliore funzionamento dello stesso; 
 
VISTO il preventivo elaborato da Technet S.r.l., con sede in Via A. Stoppani  n. 18, 06135 Perugia, 
P.iva 03481090540 e acquisito al prot. n. 403 del 29.04.2021 avente importo pari ad  € 152,00 oltre 
IVA per la realizzazione dei lavorio in oggetto indicati; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 
CIG n. ZEB31CD02C; 



 
 
 
 
 
RAVVISTA la necessità di provvedere con urgenza alla modifica della programmazione del 
risponditore della centralina telefonica ed al collegamento telefonico del  nuovo interno, per 
migliorare  la corretta funzionalità della stessa, razionalizzare i numeri  interni collegati ai vari 
servizi svolti, così da migliorare il servizio fornito all’utenza;  
 
ACQUISITO il Durc dell’impresa (All. n. 1 al presente provvedimento); 
 
 
 
      determina 
 

1) Di incaricare la società Technet Srl, con sede in Perugia, Via A. Stoppani  n. 18, P.IVA/Cod. 
Fis. 03481090540 di procedere alla modifica della programmazione del risponditore della  
centralina telefonica e del collegamento nuovo interno mediante affidamento diretto per un 
importo pari a € 152,00 oltre IVA.  

 
2) Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2021,  CP.01.02.0033 “ Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali” . 

 
 

           IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Maria Elena Milletti) 

 
 
 
 


