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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E  
Numero: 18 – 11 aprile 2016 

 
IL DIRETTORE 

 
CONSIDERATO che l’Automobile Club ha necessità di effettuare un ordine di cancelleria funzionale alla 
acquisizione del materiale necessario per l’ordinaria attività dell’Ente; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163 del 2006 e del manuale delle procedure negoziali 
dell’Automobile Club per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 oltre IVA 
possono essere affidati direttamente nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del suddetto decreto oppure tramite 
indagine di mercato; 
 
Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell’affidamento 
e considerato che l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economia conseguite; 
 
Considerato che la ditta Office Depot S.r.l., già fornitore dell’Ente tramite il sistema Mepa, ha formulato una 
offerta telefonica per l’acquisto di toner per la stampante dell’ufficio amministrazione, fomulando un prezzo 
inferiore a quanto offerto su MEPA; 
 
Ritenuto conveniente procedere ad acquisire complessivamente n. 5 toner, di cui due neri ed uno per ogni 
colore supportato dalla stampante in argomento 
 
Visto il curriculum dell’operatore economico; 
 
Visto lo schema di contratto \ ordine (allegato 1); 
 
Visto il budget annuale dell’Automobile Club; 
 
Visti gli art. 11 e 125 del D.lgs 163 del 2006; 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta Office Depot S.r.l con sede in Assago (MI) per 
l’importo di € 380,00 oltre IVA: 
- di nominare se stessa quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione lo SMART CIG 
tramite il SIMOG dell’ANAC; 
- di approvare lo schema di contratto \ ordine allegato al presente atto. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 


