
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 6 DEL 28.02.2022 

CIG: Z333564789 
 
OGGETTO: Acquisto registratore di cassa  
 
 
                                                             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; 

 

Considerato che attualmente allo sportello vengono emesse solamente fatture ai clienti per ogni 

pratica auto con il gestionale Pratica del fornitore Dylog; 

 

Vista la necessità di diminuire la mole di lavoro che comporta l’emissione e la registrazione in 

contabilità di tutte le fatture emesse ai clienti; 

 

Considerato che il modello compatibile con il gestionale Pratica - suggerito dal nostro 

responsabile commerciale - è il registratore EPSON FP81; 

 

Valutati i preventivi ricevuti dai seguenti fornitori: 

• Tecnosystem retail srl € 1.015,00 (comprensivo di installazione e assistenza per un 

anno); 

• Polli srl € 1.103,00 (comprensivo di installazione e assistenza per un anno); 

• Vulcano Team Software € 650,00 (comprensivo solo dell’installazione); 

• Dylog Italia spa € 1.000,00 (comprensivo di installazione, licenza d’uso e manutenzione 

per un anno); 

 

Considerato che il registratore del fornitore Dylog spa è quello economicamente più conveniente 
considerato il pacchetto offerto; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che prevede 
la possibilità dell’affidamento diretto per i contratti il cui valore non supera i 40.000,00 euro; 
 
 
                                                                  DETERMINA 
 
 



- di affidare alla ditta Dylog Italia spa avente sede legale in Corso Bramante n.53 – 10126 

Torino, P.iva 03090010012, la fornitura del registratore di cassa EPSON FP81, al costo di 

€1.000,00 (mille/00) + iva; 

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

dello SMART CIG dell’ANAC; 

- di imputare al conto AB02040007 – Acquisto di macchine elettriche ed elettroniche 
                                                                                    
 
                   F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 


