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Azienda Regionale per lo Sviluppo DelV Agricoltura Calabrese 
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni
ARSAC

n . 4 - j .S i i del 1 3  Di e ,  2019

Oggetto: Impegno e pagamento fattura di € 300,00 sul cap. U0100410202. 
CIG: ZE22AEBFFA

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.



A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Economato

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARS AC;
- 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’ARS AC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
delFARSAC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissaria 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’ARS AC per l’esercizio 2019.

Premesso che:

- si è resa necessaria e urgente la riparazione di n. 2 PC in dotazione al CeDA n. 14 di 
Stefanaconi (VV);
- l’affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a 1.000,00 euro per cui è 
consentito di non ricorrere al mercato elettronico;
- che è possibile la procedura negoziata, mediante affidamento diretto, in 
applicazione alfart. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;
- la riparazione è stata eseguita dalla Ditta BIOS Informatica s.r.l. -  Via Dante 
Alighieri n. 82, Vibo Valentia -  P.IVA 02395750793 ;
- è stata verificata la regolarità contributiva di detto operatore economico e tutta la 
documentazione è acquisita agli atti;



- a seguito dell’intervento la Ditta BIOS Informatica s.r.l. ha emesso la fattura n. 
30/PA2019 del 06.12.2019 di € 300,00 - CIG: ZE22AEBFFA.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 300,00 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della 
suddetta fattura.

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Per i motivi di cui in premessa:
'  /

-  di assumere impegno di spesa di € 300,00 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario ;
- di pagare la fattura n. 30/PA2019 del 06.12.2019 emessa dalla ditta BIOS 
Informatica s.r.l per un importo complessivo di € 300,00 di cui € 245,90 da liquidare 
alla Ditta BIOS Informatica s.r.l,. mediante accredito su c/c bancario ed € 11,00 da 
versare alberano - CIG: ZE22AEBFFA
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

Atteso:

DETERMINA

(Dott euzzi)


