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Oggetto: determina a contrarre per raggiornamento e l’evoluzione del sistema software per la gestione 
della rete di stazioni agrometeorologiche dell'ARSAC. tramite atTidamento diretto OdA sul Mercato 
elettronico del MePA, ai sensi dall'art. 36. comma 2. lett. a )  del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa.
CIG. zLC¿¿1-C.5 ¿ S S  ,

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alia 
regolaritá contabile e si atiesta che, per 
1' impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSO® LBUFFICjP-SPÉSA
Dr.ssa flcfiMtarlaSirianm

Pubblicata alPAlbo dell’ARSAC

In data 01 BPR, 2019 
e fino al 15 BPI?, 2019



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECN1CI DI SUPPORTO

II Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita I’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale 1’Ing. Stefano Aiello 

é stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale é stata autorizzata la gestione in via prowisoria del 

bilancio di che trattasi, che é limitata aH’assolvimento delle obbligazioni giá assunte, delle obbligazioni 
derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge. al pagamento delle spese di persona le. di residui passivi, di rate di muto. di canoni, imposte etasse, 
ed. in particolare limitata alie solé operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale é stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi. ai sensi delTart. 36 del D.Igs. 50/2016;

• la deliberazione n. 276 del 19/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi é stato nominato Dirigente ad 
interim del Settore Servizi Tecnici di Supporto;

• la determinazione n. 239/DG del 18/11/2016 con la quale ¡I dott. Roberto Lombi é stato nominato RUP 
per le acqüisizioni e le procedure in economía del Servizio Agrometeorologia.

Premesso che si rende necessario e urgente, per il funzionamento del Centro Acquisizione Dati del Servizo 
Agrometeorologico dell'ARSAC. I'aggiomamento e l'evoluzione del sistema software per l'acquisizione dei 
dati e la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche delP ARSAC. con il passaggio da un sistema client- 
sever (EDI-Explorer) ad un sistema web-oriented (EDI-WEB) fomito dalla societá MTX S.r.l. con sede a 
Padova;

Considerato che quasi tutta la rete é composta da stazioni fomite dalla societá MTX S.r.l. e anualmente ¡1 
software per la gestione di detta rete é fomito dalla stessa societá;

Considerato che occorrerebbe trovare sul mercato altri prodotti che dovrebbero garantiré la attuale perfetta 
operativitá della banca dati agrometeorologici. data Turgenza sarebbe inattuabile e dispendiosa una eventuale 
operazione di traslazione di tutti i dati agrometeorologici in un sistema diverso;

Considerato che sul mercato elettronico del MePA la societá MTX S.r.l. ofTre a catalogo I'aggiomamento del 
suddetto software al prezzo di € 1.400,00 Iva esclusa;

Valutato che il prezzo ofterto, rispondendo pienamente alie esigenze delTAzienda, é congruo rispetto alia 
media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;

Ritenuto di poter procederé alTaffidamento diretto sul MePA, mediante ordine diretto di acquisto (OdA), con 
la suddetta impresa;

Considerata l'inderogabile e urgente necessitá di prowedere alTaffidamento della fornitura in oggetto. in 
ragione dell’esigenza di assicurare il servizio di cui sopra;

Su proposta del RUP dott. Roberto Lombi formulata alia stregua delPistruttoria compiuta. nonché 
delTespressa dichiarazione di regolaritá degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto OdA all’impresa “MTX S.r.i. con sede in Padova (PV) 
via G. A. Longhin n. 11 - Partita l.V.A. 04343730281. la predetta fornitura per un importo di € 1.400,00 
IVA esclusa;

di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016. il dott. Roberto Lombi, il quale. ai sensi delPart. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. provvederá alia 
prescritta attestazione di regolaritá di fornitura;

di impegnare la spesa, complessiva di € 1.708,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui in premessa, 
sul cap. n. U0100420103 esercizio fmanziario 2019;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


