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A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il 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. 245 del 26 agosto 2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale delPARSAC che 
dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;
- Vista la deliberazione n.255 del 01/08/19 da parte del Consiglio Regionale, con la quale è stato 
approvato, in via definitiva il bilancio di previsione delPARSAC per l’esercizio 2019.

Premesso:

- che con determina n.303 del 03/05/19 è stato assunto, sul cap. U0100420102, impegno di spesa 
per un importo di € 1.299,67 per far fronte al pagamento relativo all’acquisto di apparecchiature 
multifunzione necessarie per le attività degli uffici dell’Amministrazione;
-che l’acquisto è stato effettuato mediante convenzione Consip denominata “STAMPANTI 16 - 
LOTTO 5” , presente sul mercato elettronico della PA (MEPA);
- che aggiudicataria di detto lotto è la Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.p.A. ;

Considerato:
- che la Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.p.A, a seguito della fornitura effettuata, ha 
emesso fattura n. 9419912203 del 14 /10/2019 per un importo complessivo di € 1.299,66 di 
cui 1.065,30 da liquidare alla Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.p.A. ed € 234,36 da 
liquidare all’erario.
- CIG: ZDB282DBE1;
- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della suindicata fattura, facendo gravare la relativa 
spesa sull’impegno n. 329/19 assunto con la succitata determina n. 303 del 03/05/19, sul cap. 
U0100420102 del bilancio dell’esercizio finanziari 2019.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare la fattura n. 9419912203 del 14 /10/2019, emessa dalla Ditta FUJITSU 
TECHNOLOGY SOLUTION S.p.A, per un importo complessivo di € 1.299,66 di cui 1.065,30 da 
liquidare alla Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.p.A. mediante accredito su c/c

1 bancario ed € 234,36 da liquidare alFerario. - CIG: ZDB282DBE1;
- di far gravare la spesa sull’impegno n. 329/19 assunto, con la determina n. 303 del 03/05/19, sul 
cap. U0100420102 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL E ite
( Dott. Ant< euzzi )


