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Oggettoiprocedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA mediante adesione a convenzione Consip. Codi
ce C.I.G. derivato ZD9292ADA8. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. Impegno di spesa.

Servizio Finanziario

Impegno n. 511 del

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.
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Dr.ssa,

Pubblicata all’Albo dell’ARS AC
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e fino a. 3 1 LUG, 201iLBIEiutii



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

II 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’ARS AC;
• la deliberazione n° 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previ

sione dell’ARS AC per l ’esercizio finanziario 2019;
• la deliberazione n. n° 06 del 23.01.2019con 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 sei-vizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;

• la delibera n° 275 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Leuzzi Antonio è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• determinazione n. 571 del 13.02.2014 con la quale è stato conferito al Dr. Maurizio Turco 
Tincarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) inerenti le procedure in economia;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere ad individuare un operatore economico cui 
affidare la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa 
ARSAC/ARCEA per una spesa di € 2.571,00 (Duemilacinquecentosettantuno/00) IVA esclusa;

Constatato che risulta attiva la Convenzione CONSIP Bando “PC portatili e Tablet 2”, Categoria 
“Personal computer portatili per basse esigenze di mobilità”, dalla quale risulta aggiudicatane la 
ditta Beliucci spa, con sede a Torino via Fratelli Savio2, P. IVA 02044780019

Constatato che le attrezzature offerte della Convenzione rispondono alle esigenze espresse da 
questa amministrazione sia per le caratteristiche richieste, sia per il prezzo di acquisto, pari a 
€ 2.571,00 (Duemilacinquecentosettantuno/00) IVA esclusa.

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco 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 aderire, in conformità a quanto evidenziato in premessa, alla convenzione Consip e di 
procedere all'acquisto di n. 6 PC portatili, presenti nella Convenzione Consip Bando “PC 
portatili e Tablet 2”, Categoria “Personal computer portatili per basse esigenze di mobilità”;



- di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di euro 3.136,62 (Tremilacentotrenta- 
sei/62), IVA compresa, al cap.U3102021703 “Acquisto Hardware -  Protocollo d’intesa AR- 
SAC/ARCEA” del bilancio di previsione 2019;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre 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.

fi RUP


