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Oggetto: pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e 
software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - 
CIG: ZF2279A049.- Ditta Nuova Alfa Calabra 3RLS.

Ai sensi della L, R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per f  impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
1* ARS AC;

- Visto li Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Doti Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario 
prò tempore, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;

- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 255 del 01 agosto 
2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione di questa Azienda per il 
corrente esercizio finanziario.

Premesso:

- che con determinazione n. 168 del 19.3.2019 è stato affidato alla Ditta Nuova Alfa 
Calabra SRLS, il servizio di gestione delle presenze del personale ed assistenza e la 
manutenzione di n. 5 programmi di gestione winrelax, installati presso gli uffici siti in 
Cosenza, Reggio Calabria, San Giovanni in Fiore e Crotone e di n 40 terminali 
LBX2712, per il periodo 1.1/31.12.2019, tramite acquisizione a mezzo mercato 
elettronico;

- che i costi relativi ai servizio sopra indicato si riferiscono:

a) offerta economica hardware - Costo per il periodo 1.1/31.12.2019 per l’assistenza 
tecnica e la manutenzione hardware sui terminali LBX 2712 (orologi marcatempo) e 
relativo modem pari ad €. 337,00, oltre IVA, per ciascun terminale;



b) Offerta economica software - Costo per il periodo 1.1/31.12.2019 per la 
manutenzione di ogni singolo software gestione presenze Winrelax pari ad €.580,00 
oltre IVA 22%,

- che la spesa complessiva ammonta ad €, 16.380,00 oltre IVA, di cui €. 13.480,00 
oltre IVA per manutenzione terminali ed €. 2.900,00 oltre IVA per manutenzione 
programmi di gestione;

Considerato:

- che, a seguito delle prestazioni effettuate nel periodo 01.07,2019 al 31.12.2019 la 
Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS, ha emesso la fattura n. 266/FE del 14.10.2019, per 
un importo complessivo di € 9.991,80 di cui € 8.190,00 da liquidare alla Ditta, ed 
€1,801,80 da liquidare alberano - CIG: ZF2279A049;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura, facendo 
gravare la relativa spesa sull’impegno n. 157/19, assunto con la detenninazione n. 
168 del 19.3.2019 sul cap U0100410202 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario;

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza, per cui occorre rendere 
immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare la fattura n. 266/FE del 1440.2019, emessa alla Ditta Nuova Alfa Calabra 
SRLS, per un importo complessivo di € 9.991,80, di cui € 8.190,00 da liquidare alla 
Ditta mediante accreditamento su c/c bancario ed €.1.801,80 da liquidare alberano ~ 
CIG: ZF2279A049;

- di far gravare la spesa sull’impegno n. 157/19, assunto con la determinazione n. 168 
del 19.3.2019 sul cap U0100410202 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi 
d’urgenza.

DETERMINA
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