
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. k s f..De, ...10 010,2018
Oggetto: Determina di Liquidazione fatture sul Cap. U0310111101”Acquisto beni di consumo 

sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” -Laboratorio di Locri.CIG Z8027AC327; R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

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.

IL DIRIGENTE
IL RESPONSMl^JfDCl^SPtbA 
Dr. ssa KoaBn^SfJs^Sirisnfìi



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

Il Dirigente
Vista

• la legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, con il quale 

l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;
• la delibera n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la delibera n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 

semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 per gli 
acquisti eseguibili in economia;

• il Decreto del Direttore Generale n.289 del 05/05/06 con il quale viene conferito al Dott. Oppedisano 
Roberto l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri;

• la nota D.G. n. '569 del 13.02.2014, con la quale è stato conferito al Dott. Oppedisano Roberto 
l’incarico di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per i lavori/servizi/fomiture della stazione 
appaltante CSD di Locri, ai sensi dell’art. 10 del D. Lg.vo 163/2006;

• la Deliberazione n.05 del 22 Gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• la Deliberazione n.06 del 23 Gennaio 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 si è reso necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la 
fornitura di materiale di consumo per laboratori, da utilizzare per il laboratorio del CSD di Locri (RC), per 
una spesa presunta di € 1.500, 00 oltre IVA;

vVista la determina a contrarre n° 252 del 15.04.2019 con la quale è stata autorizzata l’espletamento 
della procedura per l’acquisto diretto sulla piattaforma MePA;
Considerato che, il suddetto affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs n. 
50/2016, è stato effettuato mediante trattativa diretta n. 2261183 del 15.04.2019 sul Mercato 
elettronico P.A.;
Vista la fattura n. FE/2019/1133 del 19/04/2019 di € 407.96, acquisita al prot. ARSAC n. 6560 del 
10.05.2019 e la fattura n. FE/2019/1286 del 10 maggio 2019 di € 576.54, acquisita al prot. ARSAC 
n. 6863 del 16/05/2019, trasmesse entrambi dalla EXACTA +OPTECH LABCENTER SPA Via 
Bosco, 21 di San Prospero sulla Secchia (MO) - P. IVA 01022690364- CIG Z8027AC327 ;
Considerato che per il prosieguo delle attività del Laboratorio del CSD di Locri, è necessario procedere alla 
liquidazione delle fatture sotto riportate:



Verificato a seguito del riscontro:
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC);
• la Dichiarazione di Avvenuta Fornitura rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), 

Dott. Audino Piero;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture.
Su proposta del RUP Dott. Oppedisano Roberto, Responsabile del procedimento, 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 liquidare la fattura n. FE/2019/1133 del 19/04/2019 per l ’importo di € 407.96 e la fattura n. 
FE/2019/1286 del 10 maggio 2019 per l ’importo di € 576.54, trasmesse entrambi dalla 
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA Via Bosco, 21 di San Prospero sulla Secchia (MO) 
- P. IVA 01022690364- CIG Z8027AC327

• di imputare la spesa complessiva di € 984,49 (EuroNovecentottantaquattro/49, iva compresa) 
riguardante la fornitura di cui in premessa, sul capitolo U0310111101 ”acq u isto  d i ben i d i consum o  
sa n ita r io  p e r  il  fu n zio n am en to  d e i la b o ra to r i d i a n a lis i”, impegno di spesa N. 279/2019 effettuato 
con determina n. 252 del 15/04/2019;

• Le spese di bonifico sono a carico del beneficiario;
• Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


