
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 5 DEL 28.02.2022 

CIG: Z313563E2C 
 
OGGETTO: Rinnovo biennale domini di “Coppa d’Oro delle Dolomiti”  
 
 
                                                             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; 

 

Rilevata la necessità che l’Ente proceda al rinnovo biennale dei domini “Coppa d’Oro delle 

Dolomiti.eu – com – biz – net – org – info” registrati il 31/05/2013 e tutti con scadenza nell’anno in 

corso a seguito dell’ultimo rinnovo del 2020; 

 

Considerato che lo Studio Barzanò e Zanardo spa da molti anni cura con assoluta professionalità 

e tempestività la registrazione e tutela dei marchi e domini di proprietà dell’Ente ed è inoltre 

specializzato nel settore in Intellectual Property; 

 

Visto che l’importo per il rinnovo dei domini sopra indicati è pari ad € 288,00 

(duecentoottantotto/00) + iva cadauno; 

 
Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che 
prevede la possibilità dell’affidamento diretto senza ricorso a Consip per i contratti il cui valore non 
supera i 5.000,00 euro; 
 
 
                                                                  DETERMINA 
 
 

- di autorizzare la spesa di € 1.728,00 (millesettecentoventootto/00) + iva per il rinnovo 

biennale dei domini “Coppa d’Oro delle Dolomiti.eu – com – biz – net – org – info” a favore 

Studio Barzanò e Zanardo spa avente sede legale in Via Piemonte n. 26, 00187 Roma, 

P.iva 01347741009; 

- 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 del Budget 2022. 
                                                                                    
 
         F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 


