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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e 
revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una lavabicchieri 
professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO - RUP Dr. Antonio DI LEO.

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

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 Dr. Bruno 
Maiolo 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 delTARSAC per l’esercizio finanziario 2019;
Vista la delibera del consiglio regionale n° 255 del 01 agosto 2019 con la quale è stato approvato in via 
definitiva il bilancio di previsione ARS AC per l’esercizio dell’anno 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 Tart. 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.
Vista 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;

Premesso che per individuare gli operatori economici per la fornitura di una lavabicchieri professionale 
necessaria alla SALA PANEL in dotazione al CSD di Mirto sono stati richiesti preventivi alla ditte:

RECIM srl Via Maestri del lavoro, 14 cap 88836 Crotonei (KR) PIVA: 03616380790;
Arreda Impianti via Formiti, 45 88046 Lamezia Terme (CZ) RIVA: 03107 100798;

Tenuto conto che per errore dovuto a problemi informatici non si è tenuto conto del preventivo della ditta 
RECIM srl Via Maestri del lavoro, 14 cap 88836 Crotonei (KR) PIVA: 03616380790 pervenuto entro i 
termini previsti;

Tanto premesso su proposta in autotutela del RUP Dr. Antonio Di Leo di annullare l’impegno di spesa n. 
897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e alla revoca della determina n. 857 del 10/10/2019.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
di procedere ad annullare l’impegno di spesa 897/2019 assunto sul capitolo n° U0310120202 
(Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio);

di procedere, altresì, alla formale revoca della determinazione n. 857 del 10/10/2019;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delTart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


