
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell’ Agricoltura Calabrese 
Sede Legale Viale Trieste,93 ~ 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione .

Registro delle Determinazioni 

ARSAC

OGGETTO* Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto 
orologi marcatempo™ CIG: ZAD2997403.

Ài sensi delia 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 respons^ / bmfficio s p e s a i
Dr.ssa Ros&frkfla Sìòanfu



A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 

lì Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale ring. Stefano Aiello è staio nominato Commissario Straordinario 
dell’ARSAC;
- 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, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione, n. 128 del 16.10.2018;
- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- 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, 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 occorre provvedere all’acquisto di n. 6 terminali per la rilevazione delie presenze da installare 
presso le sedi ÀRSAC di Sibari. Rossano, Paola, (/origliano. Mirto e Lamezia Tenne;

CONSIDERATO:

- che, è stata condotta un'indagine di mercato, coti la modalità del mercato elettronico, verificando 
la disponibilità ed i parametri prezzo-qualità delle attrezzature da acquistare per la soddisfazione 
delle necessità suindicate;

- che i prezzi dei prodotti contenuti nel catalogo elettronico costituiscono un importante termine di 
raffronto, poiché consentono di valutare la convenienza degli acquisti effettuati dall'Ente senza 
dover svolgere complesse e dispendiose indagini di mercato, anche grazie alla grande quantità dei 
beni e servizi offerti;



- che per la fornitura dei prodotti presenti nei catalogo è stata prescelta la scheda di dettaglio del 
fornitore Nuova Alfa Calabra da Apriglielo (CS), che ha dato la propria disponibilità a fornire i 
terminali suddetti, con caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze dell’Azienda, al prezzo di €. 
600,00 cadauno;

- che, pertanto, appare opportuno, ai sensi dell’art. 36, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, provvedere 
all'acquisto di n. 6 terminali, tramite il Mercato Elettronico deila Pubblica Amministrazione, presso 
la Ditta Nuova Alfa Calabra S.r.E., alle condizioni suindicate, per un importo complessivo pari ad 
€.3.600,00, oltre IVA -  C1G: ZAD2997403;
■ che, pertanto, è necessario assumere impegno di spesa di €. 4,392,00, IVA compresa, sul eap, 
U0100420103 del corrente esercizio finanziario, per far fronte all’acquisto suindicato;

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa;

- dì assumere impegno di spesa di €.4,392,00 sui cup, U0100420103 del bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario, per l’acquisto, tramite il Mercato Elettronico delia Pubblica 
Amministrazione, di n. 6 terminali per la rilevazione delle presenze, da installare presso le sedi 
ARS AC di Sibari, Rossano, Paola, Corigliano, Mirto e Lamezia Terme, presso la ditta Nuova Alfa 
Calabra S.r.L, - C lG i  ZAD2997403;
- di provvedere al relativo pagamento, eoo successivo atto amministrativo, previa ricezione di 
regolare fattura;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi j motivi d’urgenza.

IL Dirigente 
(Doti. BrunmMaiolo)


