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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di n. 6 PC desktop 
occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato al progetto denominato “Salvaguardia 
Biodiversità Vegetale e Animale”, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Me.P.A., ai sensi dall’art. 36, comma 
2 del d.lgs. n. 50/2016.
CIG. Z29281BDA6, CUP: E55B19000010005.

Servizio Finanziario
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 RESPONSj 

Dr.ssa Roaèfham

ICIO SPESA



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAM M AZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

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 Ring. Stefano Aiello 

è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• 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 Dlgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di Dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

• la determinazione n. 522 del 13/07/2018 con la quale il dott. Marcello Bruno è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e le procedure necessarie all’attuazione del citato progetto

Premesso che
• con determinazione a contrarre n. 278 del 19/04/2019 è stato disposto di dare seguito alla procedura 

negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante 
lo strumento della richiesta di offerta (RdO), per l’acquisizione della fornitura di n. 6 PC desktop 
occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato al progetto denominato “Salvaguardia 
Biodiversità Vegetale e Animale;

• la base d’asta è stata fissata in € 9.000,00 IVA esclusa;
• il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo sulfimporto posto a base di gara, ex art. 95 

co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
• in data 18/04/2019 è stata lanciata la RdO n. 2283932 sulla piattaforma MePA, con invito rivolto a n. 10 

operatori economici iscritti al MePA e abilitati al Bando “in form atica , E le ttron ica , T elecom un icazion i e 
M a cch in e  p e r  U fficio  ” categoria Hardware Software e soluzioni Macchine per ufficio ecc..

• secondo quanto prescritto nella lettera/disciplinare le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, entro 
le ore 12.00 del giorno 07/05/2019;

• entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta COMPUTER IN;

Preso Atto del riepilogo delle operazioni di gara generato dal MePA in data 13/05/2019, dal quale risulta che 
Ditta COMPUTER IN con sede in Montalto Uffugo (CS), P.IVA 02436670786 ha proposto l’intera fornitura 
di n. 6 PC completi di Monitor e relativi software al prezzo di € 8.290,00 IVA esclusa, ritenuto congruo;

Viste le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 della 
menzionata ditta effettuate dal RUP:

- Visura camerale presso la banca dati informatica “INFOCAMERE/TELEMACO”, gestita dalle Camere 
di Commercio;

- Certificazione del Casellario Giudiziale;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Casellario informatiche delle Imprese mediante consultazione “Annotazioni riservate” presso l’ANAC;
- Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate di Cosenza;

Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 co. 5 del Dlgs. 50/2016, la sopraccitata 
fornitura al suddetto operatore economico poiché dall’esame dell’offerta presentata il prezzo proposto è 
risultato congruo e conveniente;



Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con l'invio a sistema del documento di stipula generato dal 
sistema MePA;

Su proposta del RUP dott. Marcello Bruno, formulata alla stregua deH’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 aggiudicare definitivamente alla ditta COMPUTER IN con sede in Montalto Uffugo (CS), PIVA 
02436670786 fornitura di n. 6 PC completi di Monitor e relativi software, per un importo complessivo di € 
8.290,00 IVA esclusa;

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

• di far gravare la spesa complessiva di € 10.113,80 IVA inclusa, sul cap. U3102022703 del corrente 
esercizio finanziario 2019;

• di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi delfart. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Dott. Bruno Marcello;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza, in particolare, la pubblicazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il RUP 
rceRo Bruno

Il D'
Dott. B


