
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 4 DEL 25.01.2022 

CIG: Z0F34F1C33 
 
OGGETTO: Acquisto di n.1 tablet per controllo del Green Pass per il pubblico che entra 
presso i locali dell’Ente a partire dal 01 febbraio 2022. 
 
                                                             IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club di Belluno deliberato 
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30.09.2009;  
 
Visto che la pandemia del COVID19 (coronavirus) ha interessato tutte le attività economiche, nel 
rispetto delle ultime misure contenute nel Decreto Legge n.1/2022 del 07 gennaio 2022, a partire 
dal 01 febbraio 2022 tutti gli Uffici Pubblici dovranno procedere a richiedere il green pass a coloro 
che accederanno nei locali ed usufruiranno dei servizi; 
 
Considerato quindi quanto disposto dalla normativa, l’Ente ha deciso di dotarsi di un tablet con 
base di appoggio da utilizzare come dispositivo di controllo del green pass di tutti coloro che 
accedono nei locali della sede e da collocare all’ingresso del salone di attesa; 
 
Considerata l’assoluta urgenza di procedere all’acquisto, vista la vicinanza della decorrenza del 
termine del 01 febbraio prossimo, si è proceduto ad una indagine di mercato su internet per capire 
se ci fosse un fornitore in grado di mettere a disposizione un prodotto in grado di soddisfare le 
nostre esigenze e si è quindi proceduto a contattare la Ditta Dtelecom srl con sede a Miglianico 
(CH) in C.da Cerreto n.493; 
 
Considerato che, l’art. 36 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, come modificato dal testo 
definitivo del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, prevede che i contratti sottosoglia, per importi 
sotto i 5.000,00 € non esiste più l’obbligo di rivolgersi a CONSIP e pertanto si può procedere ad 
affidamento diretto; 
 
Visto che la fornitura del suddetto tablet risponde alle esigenze dell’Ente in termini di qualità e di 
prezzo; 
 
Visto il budget annuale per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in 

data 21.10.2021 nel quale sussiste la disponibilità di risorse per sostenere la spesa in oggetto; 

 

Visto il manuale delle procedure negoziale ACI recante le disposizioni in materia di affidamenti di 
lavori, servizi forniture eseguibili in economia e adottato da questo Ente; 
 
Visto il preventivo presentato dal fornitore; 
 
                                                                  DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Dtelecom srl avente sede legale in C.da Cerretto n.493 – 66010 

Miglianico (CH), P.iva 02150690697, la fornitura del tablet per il controllo del green pass, al 

costo di € 318,85 (trecentodiciotto/85) + iva e di imputare la spesa al conto CP01020042 – 

altre spese per la prestazione di servizi del Budget 2022 

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

dello SMART CIG dell’ANAC;                                                                                   

         F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 


