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Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, con 
il quale ring. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
- Vista la deliberazione n. 274 de! 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.128 
del 16/10/2018;
- Vista la deliberazione n.5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 
autorizzato la gestione, in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di 
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

PREMESSO CHE:
- la P.A. ha necessità di assolvere ad adempimenti e procedure completamente 
informatizzati;
- l’ARSAC deve pertanto dotare dei necessari supporti informatici alcuni uffici che ne 
risultano sprovvisti;
- molte delle strutture operanti hanno necessità di sostituire dotazioni informatiche 
obsolete o comunque non efficienti.

ATTESO CHE:
- Con L. n. 94 del 6.07.2012, per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA-Consip);

- in ottemperanza all’art. 26 della legge 488/99 e ss.mm.ii è stato verificato, tramite 
consultazione sul sito internet www.acquistinretepa.it , che sul mercato elettronico 
di Consip SpA è attiva una Convenzione denominata “PC DESKTOP 16” -  Lotto 1, 
per la fornitura, in acquisto, di Personal Computer che soddisfa le caratteristiche 
richieste.

http://www.acquistinretepa.it


Considerato che:
- I’ aggiudicataria di detto lotto è la ditta CONVERGE S.P.A.;

i contratti di fornitura sono stipulati attraverso l’emissione di un fac-simile di 
contratto fornito a sistema sul MEPA;

- occorre provvedere all’acquisto di detti PC desktop, completi di monitor, per un 
importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA - CIG : ZD327FFC55

- occorre assumere impegno di spesa di € 14.640,00 IVA inclusa sul cap. 
U0100420103 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
1. di effettuare l’acquisto di PC desktop e relativo monitor mediante convenzione 

Consip denominata “PC DESKTOP 16 -  Lotto 1”;
2. di stipulare il contratto di fornitura attraverso un fac-simile per via elettronica 

fornito a sistema sul MEPA;
3. di assumere impegno di spesa di € 14.640,00 IVA inclusa, sul cap. 

U0100420103 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, per 
far fronte al pagamento -  CIG: ZD327FFC55 ;

4. di nominare quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016., il 
Responsabile deH’Uffìcio Gare e contratti, dott.ssa Anna Garramone;

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ARSAC.
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IL Dirigente 
( Dott. Brupo Maiolo )


