
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 3 GENNAIO 2018 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 

ss.mm.ii. Fornitura postazioni di lavoro hardware e software Smart CIG ZC82193C4B 

 

Premesso che l’Automobile Club Udine è assoggettato a numerosi adempimenti di carattere 

amministrativo e contabile, per i quali sono necessari attrezzature e programmi software specifici di 

cui l’Ente non è in possesso; 

Considerato che Autoservis S.r.l.: 

− è una società interamente controllata da Automobile Club Udine; 

− è proprietaria sia delle attrezzature, che dei programmi software necessari allo svolgimento 

delle suddette attività dell’Ente; 

Preso atto della delibera presidenziale d’urgenza n.ro 5 del 27 dicembre 2017; 

Valutato opportuno e conveniente richiedere ad Autoservis srl la fornitura delle postazioni di lavoro 

necessarie alle diverse attività dell’Ente, comprensive delle relative dotazioni hardware e software;  

Ritenuto l'affidamento diretto coerente con i principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016, con 

particolare riguardo ad economicità, efficacia e proporzionalità 

Visti:  

− il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AC Udine approvato dal Consiglio Direttivo 

ai sensi dell'art. 27 del DLgs 165/2001;  

− il vigente Regolamento dì Amministrazione e Contabilità dell'AC Udine approvato dal 

Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.  13, comma 1, lettera o), del DLgs 419/99 e dello 

Statuto ACI;  

− il vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai 

sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del DL 101/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

125/2013;  

− il vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’AC Udine, approvato dal 

Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 190/2012;  

− l’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente DLgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del DLgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione  

DETERMINA  

di affidare ad AUTOSERVIS S.R.L. Unico socio con sede in Udine, viale Tricesimo n. 46, Partita 

IVA e Codice Fiscale 00441660305 la fornitura n. 4 postazioni di lavoro, comprensive delle 

dotazioni hardware e software necessarie alle diverse attività dell’Ente, di natura istituzionale e 

commerciale. 

In particolare, le postazioni in esame sono n.ro 3 posizionate al piano 2° degli uffici di via Crispi 17 

a Udine destinati a Segreteria, Direzione e controllo Attività Titano e n.ro 1 posizionata presso la 

sede di viale Tricesimo 46 destinata ad Ufficio Sportivo/Direzione.  

Ogni postazione dovrà essere dotata della seguente dotazione minima di mezzi e servizi organizzati: 



➢ N. 01 personal computer dotato di programmi di videoscrittura e di calcolo, collegato a rete 

locale di erogazione dei servizi software di contabilità; 

➢ Programma di contabilità in ambiente windows, accessibile in rete e con accesso protetto e 

garantito alla sola società; 

➢ Piano dei conti personalizzato direttamente per l’utente; 

➢ Manutenzione software di contabilità con aggiornamento in base all’evoluzione della 

normativa di settore (amministrativa, civile e fiscale), con particolare riguardo a quella specifica per 

le PPAA; 

➢ N. 01 stampante laser. 

➢ Servizio di posta elettronica con protezione e firewall, numero uno indirizzo personale 

➢ Sistema antivirus. 

➢ Accesso internet. 

➢ Manutenzione hardware in loco. 

➢ Manutenzione software ed aggiornamento a mezzo modem e/o diretto in loco attraverso 

ditte specializzate. 

➢ Sostituzione ed upgrade hardware in base alle specifiche esigenze di mantenimento in 

efficienza del sistema. 

Autoservis provvederà anche alla manutenzione e aggiornamento dei programmi e delle dotazioni 

hardware e software in base alle variazioni richieste da intervenute modificazioni di natura tecnica o 

legislativa, comprese eventuali personalizzazioni o modifiche richieste dall’Ente e finalizzate ad 

esigenze specifiche.  

Il corrispettivo per la fornitura è determinato in modo forfetario in complessivi € 7.500,00 oltre IVA 

per ogni postazione e quindi in complessivi € 30.000,00 annui (oltre IVA) e comprende anche 

eventuali aggiornamenti dei software per adeguarli all’evoluzione della normativa per le PPAA; la 

relativa spesa verrà impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi del Budget 2018. 

 

La durata della fornitura del servizio è di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 01.01.2018 e sino al 

31.12.2018. Il tutto meglio specificato nel contratto che verrà stipulato tra le parti. 

 

 

        IL DIRETTORE 


