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Oggetto: Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia (art.32, commi 
5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016), inerente la fornitura di attrezzatura informatica, Progetto “AGRITURISMO 
FASE DUE”, procedura negoziata sotto soglia, art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 Codice CUP 
E5511000040002 Codice CIG: Z742A811CE RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
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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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IL DIRIGENTE

Z VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Z VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

Z VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno Maiolo, 
la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

Z VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione 
dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;

Z VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via defi
nitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

Z la deliberazione ' n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;

PREMESSO:

Z che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha 
disposto il finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Lormazione per 
operatore di fattoria sociale”, e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”

Z che TARSAC con deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, approva i progetti 
summenzionati, nominando i Responsabili del Procedimento, Responsabili del Progetto e 
nomina del Coordinatore dei progetti;

Z che TARSAC con deliberazione n. 91/CS del 13 giugno 2017 approva il Progetto 
“Agriturismo fase due”, e nomina il Dr. Pasquale Saragò Responsabile del Progetto e 
Dr. Michelangelo Bruno Bossio Responsabile Unico del Procedimento

Z che con determina n. 681 del 04.10.2017, si è assunto impegno di spesa sui capitoli 
assegnati al progetto sopraindicato;

Z che con determina a contrarre n. 954 del 08.11.2019, è stata attivata una procedura 
comparativa semplificata, tramite lo strumento di R.d.O. del Me.P.A., come disciplinata 
dalTart. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, finalizzata alla fornitura di un drone per 
T implementazione del sito degli agriturismi;
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo sull’importo posto a base di 
gara ex art. 95 co. 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

Z Constatato che la procedura svolta sul MePA, di cui alla RdO n. 2450843 del 23.11.2019, 
con invito rivolto a n. 3 operatori economici abilitati al bando “fotocamere digitali;

Z Tenuto conto che dei n.3 operatori economici invitati solo la ditta Professional Service SRL 
ha presentato la seguente offerta economica di € 1.698,67 IVA esclusa;

Z Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto alla ditta Professional Service SRL , con sede in 
Via T. Tavolare n. 21 RI. 02229140781 la cui offerta economica di € 1.698,67 IVA esclusa, 
è risultata congrua rispetto alle esigenze dell’Amministrazione;



Su proposta del RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

D E T E R M I N A
Per tutto quanto sopra esposto

• di aggiudicare definitivamente alla ditta Professional Service SRL , con sede in Via T. 
Tavolaro n. 21 Cosenza, P.I. 02229140781 la fornitura di attrezzatura informatica per un 
importo di € 1.698,67 IVA Esclusa;

• di dichiarare ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 
dell ’ aggiudicazione;

• di far gravare la spesa complessiva di € 2.072,30 IVA inclusa, sul cap. U3102021606 “at
trezzatura informatica ” impegno 676/2017 del corrente esercizio finanziario;

• di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 
del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Michelangelo Bruno Bossio, il quale, ai sensi dell’art. 102 del 
D.Lgs. n. 50/2016, prowederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizio
ni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

DIRIGEN NTERIM
SETTORE PROGRAI NE E DIVULGAZIONE

IL DIRETTO ONERALE

( Dott. Bruno MAIOLO )


