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IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

e fino al



A.R.S.AC.
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
l’ARSAC;

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

- 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. 10 del 21 gennaio 2020 con la quale, la Regione Calabria 
ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, della obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

Premesso:

- che la società NET4MARKET - OSAMED S.R.L. (Codice fiscale e Partita IVA 
02362600344), con sede in Corso Giacomo Matteotti 15, Cremona, in dipendenza 
alla determina a contrarre n. 781 del 19/09/2019 che ha disposto l’avvio di una RdO 
sul MePA mediante procedura semplificata comparativa, ai sensi dell’art. 36, co. 2 
lett. a) del Dlgs. 50/2016, per l’acquisizione di una piattaforma software di e- 
procurement in modalità ASP/SAAS (application Service provider)/(softw are as a 
Service), si è aggiudicata la fornitura in parola, per la durata di 36 mesi, ed un 
importo complessivo di € 35.400,00 IVA esclusa.

Considerato:

- che si è stabilito il pagamento della fornitura secondo le seguenti modalità:



60% ad avviamento del sistema (dopo la fase di attivazione, formazione e 
affìancamento);
20% allo scadere della prima annualità;
20% allo scadere della seconda annualità;

- che la società in parola ha emesso la fattura n. 879/PA del 31 dicembre 2019 per un 
importo di € 25.912,80, pari al 60% della somma totale, alla quale bisogna dare corso 
la liquidazione.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Verificata a seguito di riscontro:
0 la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva);

SU PROPOSTA del Sig. VANGELI Fortunato formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
degli atti resa dal Sig. VANGELI Fortunato preposto alla struttura medesima e 
nominato RUP con la determinazione n. 883 del 21/10/2019.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di liquidare, a fronte della fattura n. 879/PA del 31 dicembre 2019, emessa dalla 
società NET4MARKET - CSAMED S.R.L. (Codice fiscale e Partita IVA 
02362600344), con sede in Corso Giacomo Matteotti 15, Cremona la somma 
complessiva di €25.912,80.
- detta fattura è stata emessa in dipendenza alla fornitura della piattaforma software di 
e-procurement in modalità ASP/SAAS (application Service provider)/(software as a 
Service).
- della somma complessiva di € 25.912,80 dovranno essere corrisposti € 21.240,00 
alla società e € 4.672,80 dovranno essere versati all’erario.
La spesa dovrà gravare sull’impegno n. 920/2019 assunto con determina n. 883 del 
21 ottobre 2019, afferente il capitolo n. U100420103 del corrente esercizio 
finanziario. - CIG ZAB29CE9D1-.
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