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A.R.S.A.C.

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 delia Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n. 274 del 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, delie obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delie 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 presso l’Ufficio Gare e contratti deve provvedere all’acquisto di toner per il 
funzionamento delle apparecchiature multifunzione in dotazione ai diversi uffici 
dell’Ente;
- che dette apparecchiature sono state acquistate mediante le Convenzioni 
“STAJMPANTI 14” - Lotto 6 e “STAMPANTI 15” -  Lotto 6 attive sul Mercato 
elettronico della P.A;
- aggiudicataria di entrambe le convenzioni è la ditta FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS -  P.IVA 02897010969



Considerato;
- che nelle citate convenzioni è prevista anche la possibilità di rifornirsi di toner, 
idonei per le sole apparecchiature acquistate in convenzione, a prezzi più competitivi;
- che, relativamente all’acquisto del solo materiale di consumo, e quindi dei toner, 
dette convenzioni risultano ancora attive;
- che occorre assumere impegno di spesa di € 2.990,22 sul cap. U0100410201 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 assumere impegno di spesa di € 2.990,22 sul cap. U0100410201 del bilancio 
di previsione del corrente esercizio finanziario, per far fronte al pagamento dei 
suddetti toner;

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

3. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ARS AC.

IL Dirigente 
( Dott. Bruno Maiolo )


