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DETERMINAZIONE N. 35 del 12/03/2019
Oggetto: affidamento dell’attività di stampa delle schede elettorali per la elezione del
rinnovo delle cariche sociali dell’Ente per il quadriennio 2019-2023 alla ditta Litostampa
Veneta srl.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo nr. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto
Legislativo nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2009, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N. DSCT 0009867 P-2 70.4.6 del 05/07/2010;
Considerata l’urgenza dell’Ente di poter disporre delle schede elettorali da utilizzare nella giornata
programmata per le elezioni del 23 marzo 2019 in sede e presso le delegazioni di Automobile Club
Venezia;
Considerato che, l’art. 36 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/5016, come modificato dal testo
definitivo del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, prevede che i contratti sotto soglia, per
importi sotto i 5.000,00 € non esiste più l’obbligo di rivolgersi a CONSIP e pertanto si può
procedere ad affidamento diretto;
Considerata la finalità di rispondere ai principi gestionali di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa ;
Visto il budget di gestione per l’esercizio finanziario 2019;
Vista l’urgenza si è proceduto ad un affidamento diretto al fornitore che peraltro è iscritto
nell’Albo degli operatori economici dell’AC Venezia
Visto che il fornitore al quale si è fatto riferimento ha tutti i requisiti di ordine generale previsti dal
Codice dei Contratti;
DETERMINA
di affidare alla ditta Litostampa Veneta con sede in Mestre Venezia in Via Cappelletto, 12 la
fornitura della stampa di n. 1000 schede elettorali bianche per l’elezione dei rappresentanti dei soci
ordinari e di n. 250 schede gialle per l’elezione del rappresentante dei soci speciali in seno al
Consiglio Direttivo dell’Ente con numero CIG Z632786831 per un importo complessivo di Euro
430,00 e da imputarsi al conto “CP.01.01.0003”, del Budget annuale anno 2019.
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Miriam Longo

