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A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell ‘Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste,93-87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA
• la Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita TARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano Aiello 

è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
• la nota n. 17836 del 14.12.2017 con la quale il Dr. Cosimo Tocci è stato nominato RUP per le 

acquisizioni e le procedure in economia.
• 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;

Premesso che per il prosieguo del Progetto Fitosanitario si reso necessario l’approvvigionamento di n°l Kit 
Elisa Sharka PPV das 500 T per il laboratorio di S.Marco A.;

Vista la determina a contrarre n° 214 del 02.04.2019 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, letta) del d.lgs n. 50/2016, è 
stato effettuato mediante trattativa diretta n. 4892896 del 11.05.2019 sul Mercato elettronico P.A.;

Verificata a seguito di riscontro:

• la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Cosimo Tocci;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva;

Considerato che per il prosieguo del Progetto FITOSANITARIO è necessario procedere alla liquidazione della 
fattura di seguito elencata;

SU PROPOSTA del RUP, Dr. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta e dall’espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;



DETERMINA

Di liquidare sul Cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo - Progetto FITOSANITARIO la somma 
di € 207,40= (Duecentosette/40=), a fronte dell’impegno di spesa n. 486/2017 per il pagamento delle spese 
urgenti e indifferibili al seguente creditore:

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.

D IT T A n. Fa ttu ra D A T A N .C IG IM P O R T O  €
AGRITEST SRL 13-19 21/05/2019 ZA327C55C1 207,40

Totale 207,40

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


