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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina a contrarre concernente: a) assistenza, configurazione e formazione delle 
applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini 
web, gestione contabile e amministrativa; b) assistenza, configurazione e formazione delle 
applicazioni, gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e 
fondi, gestione acquedotti. Individuazione RUP. Dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: 
Z142CC041A.

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.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo delI’ARSAC

In data

e fino al

Antonio ̂ uzzl



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

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 circolare n. 1 Prot. n. 1095 del 24/01/2020 con la quale si comunica che con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 10 del 21/01/2020 la Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di muto, 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; 
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Visti:
il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 cori il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. Antonio 
Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione n. 275 
del 15/12/2016.

Ritenuto: di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura di affidamento la 
dott.ssa Margherita Marta Forciniti.
Visto: il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato: che il contratto stipulato con la ditta Caliò Informatica S.r.l. concernente: a) assistenza, 
configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, 
comprensivi di moduli CU e cedolini web; b) assistenza, configurazione e formazione delle 
applicazioni gestione contabile e amministrativa, gestione fatturazione elettronica, gestione 
protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti, è giunto a scadenza.

Viste: le richieste pervenute dai vari responsabili delle strutture (Servizio CED; Ufficio Fondiario, Ufficio 
Acquedotti, Ufficio Paghe e cedolini, Ufficio contabile ecc), utilizzatori dei suddetti software, i quali hanno 
chiesto di rinnovare per l’anno 2020 i relativi servizi di assistenza, configurazione e formazione delle 
suddette applicazioni.

Considerato: che per lo svolgimento di tali attività è necessario prevedere 30 giornate di 
assistenza/formazione on-site, anche nell’ottica dell’adeguamento dei vari sistemi.

Tenuto conto: che i servizi fomiti dalla ditta Caliò Informatica S.r.l., per ciò che concerne le applicazioni di 
Gestione Economica del Personale e di Contabilità Economico - Patrimoniale sono stati implementati ed 
accorpati al fine di creare un’unica gestione sia per la gestione privatistica sia la gestione pubblica, e che 
detti servizi sono stati eseguiti a regola d’arte.



Considerato: che la ditta Caliò Informatica S.r.l è proprietaria del software: gestione protocollo informatico, 
gestione terreni e fondi, gestione fatturazione elettronica, gestione acquedotti, e quindi detentrice dei relativi 
diritti esclusivi.

Considerato: che per l’affidamento di tutti i servizi e per l’acquisizione dei moduli in esame è stimato un 
importo di € 26.000,00 oltre IVA, come indicato dei relativi responsabili delle strutture e uffici sopra citati.

Preso atto che:
con nota Prot. n. 16190 del 4.12.2019 l’ARSAC ha chiesto alla Stazione Unica Appaltante la 
necessaria autorizzazione per Paffidamento di che trattasi;
la Stazione Unica Appaltante con nota Prot. n. 429226 del 13.12.2019 ha autorizzato l’ARSAC ad 
attivare direttamente le procedure necessarie, nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Tenuto conto: che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2020 dell’ARSAC è congrua per 
accogliere la spesa stimata per Paffidamento del servizio in esame.

Su proposta del RUP Dottssa Margherita Marta Forciniti 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 disporre: l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 -  comma 2 lett. a) 
del d.lgs.n. 50/2016, con la ditta Caliò Informatica S.r.l., per i servizi di seguito indicati: a) 
assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per 
paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e 
amministrativa; b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione 
fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione 
acquedotti, per una spesa complessiva stimata 26.000,00 oltre IVA;

di autorizzare: la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’ARSAC per l’anno 2020, sul capitolo n. U0100510101;

di prendere atto: che Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la 
dott.ssa Margherita Marta Forciniti;

di nominare: direttore dell’esecuzione del contratto i vari responsabili delle strutture utilizzatori 
delle suddette applicazioni;

di rendere: la presente determinazione immediatamente esecutiva;

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

Il RUP
Dott.ssa Margherita Marta Forciniti

G  C l > U  i ln -

Il Dir gente 
Doti. Antonio LeuzziA


