DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 26.01.2021
OGGETTO: Assistenza informatica manutenzione in loco e da remoto –
Oli Tecnica di Menini Gianni e C. Snc
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile
2002;
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 17 settembre 2009;
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso il 25.11.2010;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Premesso che l’Automobile Club Verona necessita del servizio di assistenza
informatica e manutenzione in loco e da remoto delle apparecchiature elettroniche
presenti negli uffici della sede per l’anno 2021;
Premesso che la società Oli Tecnica di Menini Gianni e C. Snc, con sede in Loc.
Crocioni n. 59, 37012 Bussolengo (VR), vanta esperienza nel settore e conosce la
realtà dell’Ente, avendo prestato i servizi di manutenzione e assistenza informatica in
loco e da remoto per l’anno 2020;
Preso atto che Oli Tecnica di Menini Gianni e C. Snc ha confermato i prezzi
vantaggiosi per l’Automobile Club Verona e decisamente inferiori a quelli di mercato,
quantificando in € 35,00 le ore di lavoro e in € 18,50 il diritto di uscita, pertanto
stimando un numero di interventi simile allo scorso anno è presumibile una spesa
annuale dell’importo massimo di € 7.000,00 (settemila/00);
Considerato che sussiste la necessità di continuare ad avere un servizio di
manutenzione ed assistenza informatica, da parte di un fornitore esperto, capace ed
adeguato che conosca i bisogni, le esigenze e le caratteristiche specifiche dell’Ente, ad
un prezzo conveniente ed in grado di rispondere tempestivamente nella risoluzione
delle problematiche;
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice degli appalti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 32, comma 2, che
consentono di utilizzare per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 la procedura di
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DETERMINA

- di affidare ad OLI TECNICA DI MENINI GIANNI E C. SNC con sede in Loc. Crocioni
n. 59, 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 02001590237 il servizio di assistenza
informatica e di manutenzione in loco e da remoto delle apparecchiature elettroniche
presenti negli uffici della sede di via della Valverde n. 34, per l’anno 2019,
corrispondendo l’importo massimo di € 7.000,00 (settemila/00) al netto dell’IVA di
legge;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini
dell’acquisizione dello SMART CIG dell’ANAC;
- di imputare la suddetta spesa nel CP ___________.

Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo

