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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di biglietti e card per le 
biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 
63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. ZBA2A9EF88. Impegno di spesa.

Servizio Finanziario
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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Ufficio Impianti a Fune e Loc. Rie.
Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 255 dell’01/08/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
• 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 D.Lgs. n. 
50/2016;

• la disposizione prot. n. 3210 del 11/04/2016 con la quale al dott. Francesco Pantano è stata affidata 
la responsabilità della gestione degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

• con nota prot. 958 del 26/02/2014 il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato RUP per l’espletamento 
delle procedure in economia degli impianti a fune e locali ricettivi.

Premesso che si rende necessario, per la stagione 2019/2020, provvedere all’acquisto di n. 50.000 biglietti e 
n. 20.000 card da utilizzare per le biglietterie elettroniche in uso agli impianti a fune di Camigliatello Silano;

Considerato che
i diritti esclusivi del codice sorgente delle biglietterie sono fomiti in esclusività dalla Ditta Alfi Srl di 
Borgo Ticino Novara;
appare opportuno evidenziare, che una nuova gara comporterebbe la necessità di acquistare nuovi 
programmi e nuove licenze d’uso, con conseguente aggravio dei costi;
per quanto sopra rappresentato, si ravvisa l’opportunità, al fine di garantire la continuità e il 
funzionamento dell’emissione di titoli di viaggio tramite le biglietterie, di affidare alla ditta Alfi Srl, 
per la stagione 2019/2020, la fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del Dlgs. 
50/2016.

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo/offerta trasmesso con nota prot. n. 15067 del 13/11/2019, 
mediante piattaforma elettronica Ne4Market, è stata acquisito il preventivo da parte della predetta ditta per 
l’importo complessivo di € 13.160,00 oltre IVA, assicurando nel contempo disponibilità e tempistica di 
esecuzione della fornitura;

Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per l’ARSAC procedere alla fornitura 
di che trattasi;
Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURO;
2) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di aggiudicare la fornitura di n. 50.000 biglietti e di n. 20.000 card usa e getta, da utilizzare per 
l’utenza degli impianti a fune di Camigliatello Silano per remissione dei titoli di viaggio, alla 
ditta Alfi Srl con sede in Via Castelletto 20 -  28040 Borgoticino (NO) P.IVA 00118520030, per 
un importo complessivo di € 13.160,00 oltre IVA;

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

• di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. 
Lgs.50/2016;

• di demandare al RUP Rag. Antonio Bollareto le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto 
(DEC);

• di impegnare per la fornitura in parola la spesa complessiva di € 16.055,20 IVA inclusa, sul 
capitolo U5201010301 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

• di stabilire che il medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sul profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 nr. 
33.


