
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 8 DEL 14.03.2022 

CIG: ZC5358D5A4 
 
OGGETTO: Acquisto n. 5 sedie per ufficio per la sede dell’Ente  
 
 
                                                             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 le sedie a disposizione del personale dell’Ente sono datate e per questo motivo 

si stanno consumando fino a rompersi completamente; 

 

Vista la palese necessità di avere delle nuove sedute in quando il personale ne usufruisce per 

diverse ore al giorno; 

 

Considerata la ricerca di mercato effettuata tramite internet ed i vari prezzi dei preventivi ricevuti, 

agli atti dell’Ente; 

 

Valutate le caratteristiche tecniche ed ergonomiche delle varie sedute;  

 

Considerato il preventivo economicamente più vantaggioso del fornitore Due ufficio srl che offre il 
modello scelto ad un costo di € 168,00 + iva cadauna; 
 
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 Due ufficio srl avente sede legale in Via Belluno n.36 – 32036 Sedico 

(BL), P.iva 00881090252, la fornitura di n. 5 sedie da ufficio, al costo totale di € 840,00 

(ottocentoquaranta/00) + iva; 

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

dello SMART CIG dell’ANAC; 

- di imputare al conto AB02040001 – Acquisto mobili d’ufficio  
                                                                                    
 
         F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 
 


