Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2018
Oggetto: inserzione su elenco telefonico ed internet
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 2018;
CONSIDERATO che l'elenco telefonico “Pagine Bianche” sembra essere il più utilizzato ed il più
diffuso elenco telefonico sia cartaceo, sia virtuale in internet;
CONSIDERATO che questo Ente ritiene necessario, al fine di rendere visibile e chiaro agli utenti
l'esatto indirizzo ed i numeri telefonici, fare pubblicare sull'elenco telefonico Pagine Bianche
Perugia e sul corrispondente sito internet i numeri di telefono e l'indirizzo dell'Ufficio e delle
delegazioni e che l'inserzione di cui si richiede la pubblicazione è del tipo fuori testo quadricromia
su e-book e carta, di dimensione mm 120 x 150;
VISTI l' articolo 1 della legge n. 135/2012 (spending review) e l'articolo 7 della legge 6 luglio
2012 n. 94 in materia di acquisti mediante Consip;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.
208/2015 e dalla Legge n. 10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice
degli Appalti) e successive modifiche,, 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 n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che il servizio di inserimento di inserzioni nell'elenco telefonico “Pagine
Bianche” è fornito in via esclusiva in Italia dalla Ditta ITALIAONLINE S.P.A., in data 15/12/2017
è stata inserita nel Mercato Elettronico della P.A. la TRATTATIVA DIRETTA n. 351131 con
l'invito alla stessa ditta a presentare un'offerta per il servizio sopra descritto, ponendo l'importo da

ribassare pari a 1.900,00 euro, importo uguale a quello pagato lo scorso anno per lo stesso servizio,
(ma per una inserzione avente dimensione minore pari a mm 40 x 150 invece che mm 120 x 150;
PRESO ATTO che l'offerta per il servizio di inserimento dell'inserzione dei numeri telefonici è
stata presentata dalla Ditta ITALIAONLINE S.P.A. in data 18/12/2017 per un importo pari a Euro
1.900,00, IVA esclusa, da ritenersi congruo in quanto risulta pari a quello dello scorso anno,
prevedendo, però, uno spazio di inserzione di mm. 120 x 150 invece che mm 40 x 150;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA
Si autorizza l'affidamento diretto (tramite M.E.P.A.) stante l’esclusività sui diritti di inserzione negli
elenchi telefonici “Pagine bianche”, del servizio di inserzione su internet ed elenco telefonico dei
numeri di telefono dell’Automobile Club Perugia per l'anno 2018 alla Ditta ITALIAONLINE
S.P.A. (P. IVA 03970540963) con sede in via del Bosco rinnovato n. 8/Palazzo 04 - Assago (MI)
per un importo di € 1.900,00, IVA esclusa per un'inserzione in quadricromia su e-book e carta
sull'elenco Pagine Bianche, di dimensione mm 120x150.
La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio
finanziario 2018 CP 01.02.0042

f.toIL DIRETTORE
(Sandro Simonetti)

