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Oggetto: Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. 
CIG: ZEE2AD8D62

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 Dirigente

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
1 1 dio, mIn data

e fino al



A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
PARSACI;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
dell’ARSAC che dispone di assegnare ad interim al Dr. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 
16.10.2018.
- Vista la deliberazione n.255 del 01/08/19 con la quale il Consiglio Regionale, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019.

Premesso:

- che con determina n. 1041 del 26/11/19 è stato assunto, sul cap. U0100710601, 
impegno di spesa dell’importo di € 210,00 IVA inclusa per l’acquisto di alcuni libri 
professionali a supporto dèH’attività dell’ufficio gare e contratti dell’ARSAC;
- che l’acquisto è stato effettuato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
50/2016, tramite la procedura denominata “Trattativa diretta” n. 1098089 sul 
Mercato Elettronico;
- che la ditta fornitrice, individuata sul MEPA, nel rispetto del principio di rotazione e 
con i requisiti conformi alla normativa vigente, è la Ditta IBS (INTERNET 
BOOKSHOP ITALIA) con sede legale in Via G. Verdi n. 8 -  20090 Assago (MI) 
P.IVA 12252360156;
- che la su citata ditta propone un servizio speciale, dedicato alle Pubbliche 
Amministrazioni, unico nel suo genere in Italia, che offre tutti i vantaggi della libreria 
on line e senza spese di spedizione;
- che i prezzi applicati sono congrui, con una buona scontistica e che la qualità dei 
prodotti soddisfa tutti i requisiti di legge.



Considerato:
- che in data 29.11.2019 è pervenuta una e-mail, da parte della IBS, con la quale si 
comunicava che il titolo “Manuale di diritto amministrativo”, incluso nella fornitura, 
risulta esaurito e non verrà ristampato in quanto è prevista la pubblicazione della 
nuova edizione a gennaio 2020;
- che a seguito di detta comunicazione, e per la sola fornitura effettuata, la Ditta IBS 
(INTERNET BOOKSHOP ITALIA) ha emesso la fattura n. 41435/C del 
03.12.2019 di € 141,60 - CIG: ZEE2AD8D62
- che pertanto occorre provvedere al pagamento di detta fattura facendo gravare la 
relativa spesa sull’impegno n. 1058/19 assunto con la sopra citata determina n. 1041 
del 26.11.2019 sul cap. U0100710601 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.

Atteso:

- che occorre rendere ijnmediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
- di pagare la fattura n. 1041 del 26.11.2019 emessa dalla Ditta IBS (INTERNET 
BOOKSHOP ITALIA) per un importo complessivo di € 141,60 mediante accredito 
su c/c bancario - CIG: ZEE2AD8D62;
- di far gravare la spesa sull’impegno n.1058 assunto con determina n. 1041 del 
26.11.2019 sul cap. U0100710601 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.
- di diminuire da detto impegno l’importo di € 68,40 in quanto il testo dal titolo 
“Manuale di diritto amministrativo”, andato esaurito e che vedrà la nuova edizione 
nel gennaio 2020, non è stato fornito;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

IL Diri 
( Dott. Ant


