


CONSIDERATO altresì l'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 1 comma 2 

lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020; 

CONSTATATO che, è stata eseguita con esito positivo la verifica del DURC in capo all'operatore 

economico SAET l.S.SRL con sede in S. Maurizio Canavese 10077 (TO) Via Leinì 1/B Tel. 011 

9275208/296 Fax 011 9278846 Cod. Fisc. E P.IVAn. 04738430018; 

ACCERTATO che il presente provvedimento trova adeguata copertura nell'ambito del progetto 

"Strategia 2020: internazionalizzazione, sostegno e inclusione"; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1 ° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, ai sensi 

dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020, il servizio di riprogrammazione 

centrale antintrusione e sostituzione rilevatore DT per gli spazi accoglienza turistica e orientamento 

presso il Castello di Racconigi all'operatore economico SAET l.S.SRL con sede in S. Maurizio 

Canavese 10077 (TO) Via Leinì 1/B Tel. 011 9275208/296 Fax 011 9278846 Cod. Fisc. E P.IV A n. 

04738430018 per la cifra pari a€ 868,40 base imponibile oltre ad € 191,05 per IV A al 22% per un 

totale omnicomprensivo di€ 1.059,45;

2) di attestare che il servizio dovrà essere completato entro il 30 ottobre 2020;

3) di dare atto che la somma necessaria per il servizio in oggetto trova adeguata adeguata copertura 

nell'ambito del progetto "Strategia 2020: internazionalizzazione, sostegno e inclusione";

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione 

trasparente" dell'Associazione;

5) di registrare il presente provvedimento al rep. n. 95/2020 del Registro Determinazioni 

dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.

Racconigi, lì 15/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avv. Paolo Goldoni 


