DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 01.07.2021
OGGETTO: Affidamento fornitura mobili e arredi per la Delegazione di Isola della
Scala - Il Maggiolino Srls
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 Regolamento per gli Acquisti sotto soglia comunitaria ai sensi del punto 4.1.1
delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, Deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera
n. 40 del 28 novembre 2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Premesso che, è stata acquisita la disponibilità dei locali attraverso sottoscrizione di
contratto di locazione tra la proprietaria dell’immobile sito in Isola della Scala in Via
Mazzini n. 8, Sig. Ambrosi Bruna e l’Automobile Club Verona;
Premesso che nei locali di cui sopra verrà esercitata l’attività di Agenzia di Pratiche
automobilistiche da parte della società Il Maggiolino Srls e verrà sottoscritto contratto di
sublocazione;
Premesso che in accordo con la società Il Maggiolino Srls i locali della Delegazione di
Isola della Scala sono stati concessi in locazione all’Ente per non perdere l’avviamento
in un eventuale prossimo futuro e la relativa clientela;

Premesso che verrà sottoscritto apposito contratto di affiliazione tra Automobile Club
Verona e la società Il Maggiolino Srls, con il quale viene disciplinato l’utilizzo del
marchio ACI;
Considerato che per lo svolgimento dell’attività di pratiche auto si rende necessario,
l’acquisto di mobili e arredi per l’ufficio: scrivanie, sedie armadio, cassettiere;
Considerato che in accordo con la società Il Maggiolino Srls mobili e arredi resteranno
di proprietà esclusiva di Automobile Club che li concede in comodato gratuito;
Considerato che a seguito dell’indagine di mercato, sono pervenuti n. 3 preventivi:
ERREBIAN ha proposto un preventivo proponendo un costo complessivo pari ad €
4.058,00 comprensivo di montaggio pari ad € 415,00;
MONDOFFICE ha inviato un’offerta pari ad € 2.993,19 per la fornitura di mobili di
misure diverse rispetto a quelle richieste, inoltre non dispongono di tende veneziane
nel loro catalogo;
LYRECO ha inoltrato una quotazione pari ad € 2.422,00 per la sola fornitura montaggio
escluso per la fornitura di mobili e arredi con caratteristiche notevolmente differenti
rispetto alle esigenze richieste.
Visto l’art. 3 del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
Visto che la Società ERREBIAN S.p.A. è presente sul portale ME.PA. e ha presentato
il preventivo che maggiormente corrisponde alle esigenze dell’Ente oltre ad essere il
più completo;

DETERMINA
- di acquistare, tramite il portale www.acquistinretepa.it, dalla ditta Errebian S.p.A.,
P.IVA 02044501001 con sede in Santa Palomba (Pomezia), Via dell’Informatica, 8, la
fornitura e il montaggio dei seguenti arredi: bancone reception, 3 cassettiere 3 cassetti
con serratura, armadio, 3 sedute operative, appendiabiti a colonna. Tavolino quadrato
basso, 5 sedute in ppl senza braccioli, scrivania, tenda veneziana destinate alla
Delegazione di Isola della Scala sita Isola della Scala in Via Mazzini n. 8 e di
corrispondere per tale acquisto l’importo massimo pari ad € 4.058,00
(quattromilacinquantotto/00) al netto dell’IVA di legge;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento;
- di imputare la suddetta spesa nel CP ___________.

Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo

