
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 14 DEL 29.06.2022 

CIG: ZA136F464F 
 
OGGETTO: Acquisto n.200 cartelli polionda per evento “Coppa d’Oro delle Dolomiti 2022” 
 
 
                                                             IL DIRETTORE 
 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Belluno, deliberato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 04.04.2002; 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club di Belluno deliberato 
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30.09.2009;  
 
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del Direttore n. 
45 del 27.10.2014 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso il 
24.10.2014;  
 
Visti il budget annuale per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in 

data 21.10.2021; 

 

Vista la necessità di posizionare lungo il percorso dell’evento “Coppa d’Oro delle Dolomiti 2022” 

dei cartelli direzionali; 

 

Considerato l’evento di rilevante importanza storico-automobilistica che si svolgerà nelle province 

di Belluno e Bolzano dal 14 al 17 luglio p.v.; 

 

Considerato il preventivo ricevuto dal fornitore Publistar sas per n. 200 cartelli al costo di € 4,50 

cadauno + iva escluse le spese di trasporto; 

 

Considerata l’urgenza di ricevere il materiale personalizzato; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che prevede 
la possibilità dell’affidamento diretto senza rivolgersi a Consip per i contratti il cui valore non 
supera i 5.000,00 euro; 
 
                                                                  DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Publistar sas di Angeli Alessandro & c. avente sede legale in Via 

Marzabotto n.3D – 40061 Minerbio (BO), P.iva 03965570041, la fornitura di n. 200 cartelli 

polionda per l’evento “Coppa d’Oro delle Dolomiti 2022” al costo totale di € 1.050,00 

(millecinquanta/00) + iva (€ 4,50 cadauno e spese di trasporto €150,00 iva esclusa); 

- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione 

dello SMART CIG dell’ANAC; 

- di imputare al conto CP01020013 – Organizzazione Eventi 
                                                                                    
 
                  F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 
 


