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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Oggetto: Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° 
U 0100420101 (Acquisto mobili e arredi di ufficio), C.I.G.: Z7029DE2A4 - RUP Dr Antonio Di Leo

SERVIZIO FINANZIARIO

h p g o o N . . , 4 A ! t i

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 Dirigtaite
IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA 
Dr.ssa jRoéam^ra-^irianni

Pubblicata all’Albo dell’ARS AC

2 2 NOV, 2019In data

fino al 0 ODI O.  2013
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ionio Lcuzzi



A.R.S.A.C.
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 

11 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 
Dr. Bruno Maioio è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

Vista la delibera n. 275/DG del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Vista la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto n° 300 del 05/05/2006 con il quale viene conferito al Dr Antonio Di Leo 
l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto;

V ista la nota n° 564 del 13.02.2014 con la quale è stato conferito al Dr. Antonio Di Leo 
l’incarico di Responsabile Unico Del Procedimento;

Visto l’impegno n° 822/2019 assunto con determina n° 802 del 25 settembre 2019:

Premesso che:

- Si è reso necessario provvedere per motivi di sicurezza all’acquisto di 5 sedie di ufficio 
direzionali e 20 sedie sala di attesa, in sostituzione di quelle obsolete in dotazione al centro.

- Che è stata effettuata ricerca sul MEPA tra i cataloghi dei fornitori accreditati nel 
settore merceologico di riferimento dove sono stati individuati i prodotto richiesti e 
che risultava conveniente procedere al suo acquisto direttamente dall’impresa 
CORPORATE EXPRESS con sede in via Per Gattinara n° 17 Castelletto Cervo (Bl) , 
Partita IVA N° 13303580156 al prezzo complessivo di € 1.351,52 IVA esclusa per la 
fornitura di 5 sedie dirigenziali ergonomiche e 20 sedie sala di attesa.

è stata pubblicata determina a contrarre N° 802 del 25 settembre 2019 con la quale e 
stato dato incarico alla ditta CORPORATE EXPRESS con sede in via Per Gattinara 
n° 17 Castelletto Cervo (Bl) , Partita IVA N° 13303580156 al prezzo complessivo di 
€ 1.351,52 IVA esclusa, per la fornitura di 5 sedie dirigenziali ergonomiche e 20 
sedie sala di attesa.

Considerato che:
è stato acquisito DURC, il quale risulta regolare;
la consegna dei prodotti è stato effettuato entro i tennini stabiliti, come da dichiarazione di 
avvenuta fornitura rilasciata dal DEC Dr. Antonio Di Leo.

Su proposta del RUP, formulata alla stregua dell’istruttori a compiuta dalla struttura interessata 
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Responsabile Unico 
Procedimento del CSD di Mirto



D ETERM IN A

Per i motivi di cui in premessa di liquidare sul cap n° UO100420101 (Acquisto mobili e arredi di 
ufficio), C.I.G.: Z7029DE2A4, impegno n° 822/2019 assunto con determina n° 802 del 25 
settembre 2019:

la somma di € 1.648,52 (=milleseicentoquarantotto/52) iva inclusa per il pagamento delle 
spese urgenti ed indifferibili di gestione del CSD di Mirto Crosia ai creditori di seguito 
elencati.
Le spese relative ai bonifici sono a carico del beneficiario.

Ditta N. fattura Data fattura N. C.I.G. Importo €
CORPORATE EXPRESS SRL VP/0014030 15/11/2019 Z7029DE2A4, 1648,52

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Dirigente
Settore Ricerca Ap 

(Dr. Anton
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