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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Del i l

Oggetto: determina a contrarre per l ’affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampati, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG. Z9427FAE90.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
Timpegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE



Il Dirigente

A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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

è stato nominato Commissario Straordinario delPARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata 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 muto, 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;

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

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente ad 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Premesso che l’ARSAC, per dar seguito alle attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo 
pagatore ARCEA, per come previsto dalla convenzione sottoscritta tra le parti, ha necessita di fornirsi di 
materiale di consumo per stampati da destinare al personale tecnico dell'Azienda, impegnato all'espletamento 
delle suddette attività;

Dato Atto che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e 
che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.;

Verificato che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni della Consip 
S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze delTAmministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di 
attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto (...) si 
può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”;

Accertato che, a seguito di un’indagine di mercato sulla piattaforma elettronica MEPA nell’ambito del bando 
BENI, è stato individuato, l’operatore economico “INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE” quale 
operatore in grado di assicurare tempestivamente la fornitura indicata in premessa;

Viste le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di 
attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e 
forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del 
DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e speciali, ove previsti;



Considerato che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all'atto dell'iscrizione e 
abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti;

Considerata l'inderogabile e urgente necessità di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto, in 
ragione dell'esigenza di assicurare le attività di cui sopra;

Ritenuto pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, attraverso lo 
strumento dell’Ordine diretto di acquisto sul MEPA, all’operatore economico “INNOVATION 
TECHNOLOGY ASSISTANCE”;

Su proposta del RUP dott. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità 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 procedere all’affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo per stampati, mediante 
Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma di e-procurement del MEPA, all’operatore economico 
“INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE”, per l’importo complessivo di euro 713,50 (Iva 
al 22% esclusa);

• di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del 
modulo predefinito dal MEPA;

• di stabilire che la spesa, derivante dall’affidamento della fornitura in oggetto, per l’importo complessivo 
di € 870,47 Iva inclusa, graverà sull’impegno n. 141/2017 assunto sul capitolo di bilancio U3102021702 
“materiale di consumo ” convenzione ARSAC - ARCEA;

• di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 
Dott. Cosimo Tocci;

• di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 
n. 50/2016, il dott. Tocci Cosimo;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. -

Il RUP
Dott. Cosimo Tocci 
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Il Dirigente 
Dott. Antorìio%xuzzi
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