
 

 
Determinazione n. 30 del 12.07.2019  

 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: ACQUISTO GAZEBO PERSONALIZZATO CON LOGO AC TREVISO 
CIG Z76293C8CD 

 
Il Direttore 

 
 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Treviso; 
 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Treviso 

adottato dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.4 del 28.09.2009; 
 vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.6.4 di cui al verbale n.4 del 31.10.2018 con 

la quale è stato approvato il Budget per l’anno 2019 ed il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina n.50 del 18.12.2018 che definisce l’assegnazione del budget di gestione 
per l’esercizio 2019; 

 visto l’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), in materia di 
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, rivisto alla luce delle modificazioni 
ed integrazioni di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n.56  nonché dall’art.1, comma 130 della 
legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 

 visto il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’AC Treviso, di cui alla 
delibera del Consiglio Direttivo n.7.4. del 31.10.2018; 

 preso atto della richiesta del competente responsabile dell’unità organizzativa di 
provvedere all’acquisto/fornitura di beni/servizi/materiale; 

 visti i preventivi forniti dalle seguenti Ditte: FP Progetti Italia srl (preventivi n.863/864/865 
del 27.06.2019) e Zingerle S.p.A. (preventivi offerta IZ 2019-2930); 

 Considerato che l’Automobile Club Treviso, nell’ambito della organizzazione delle 
iniziative sportive, di educazione e sicurezza stradale e di promozione associativa che attua 
e promuove nel territorio di competenza, presenta la necessità di garantire la propria 
presenza alle stesse iniziative, attraverso una immagine coerente ed adeguata al proprio 
marchio e alla propria tradizione centenaria;    

 Valutato, economicamente più vantaggioso e congruo, in rapporto alla qualità della 
fornitura/servizio, il preventivo formulato da Zingerle S.p.A. con sede in Nas Sciaves (BZ) 
– Via Foerche n.7 che prevede una spesa di  € 2.304,00 Iva esclusa; 

 ritenuto di dover procedere in merito, in considerazione dell’urgenza del caso; 
 considerato che l’affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell’art.32, comma 14, 

Dlgs.50/2016 mediante corrispondenza commerciale  
 premesso quanto sopra 

 
determina 

 
L’autorizzazione alla fornitura/prestazione di cui in premessa. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di fattura debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

Importo:€ 2.304,00+IVA. 

Sottoconto COGE AB.02.02.0004 

             f.to  Il Direttore 
                                 (Angelo Centola) 


