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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;

- - Vista la deliberazione n.38 D.G del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2020 
dell’Azienda, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2020;

- - Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24.04.2020 con la quale il Direttore Generale ha 
autorizzato la gestione, 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 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.

- 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 con 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 lè funzióni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione 
n. 275 del 15/32/2016:

Premesso che con determina n. 1168 del 18/12/2019 è stato prorogato entro il quinto il contratto del 
servizio riguardante la manutenzione e l’assistenza delle apparecchiature hardware e software del 
sistema di rilevazione delle presenze del personale dsIfÀ'RSAC, con la ditta Nuova Alfa Caìabra, 
con sede in Via San Giacomo -  87051 Aprigliano (CS); 1

Considerato che il sistema è composto di n. 39 rilevatóri grewdnici installati nelle diverse sedi 
dell’ARSAC dislocati su tutto il territorio regionale, in particolare:

- n. 29 modem telefonici per lo scarico delle timbrature; 
n. 8 convertitori di linea TLC;
n. 5 software gestione presenze;

- n. 5 software scarico dati.

Preso atto che, non è stata ultimata la procedura di gara per l’individuazione del nuovo soggetto a 
cui affidare il servizio di che trattasi in ragione delle difficoltà operative, conseguenti ai 
provvedimenti adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 che ha 
ridotto l’operatività amministrativa dell’Azienda;

Atteso che a tal fine riveste assoluto rilievo la disposta sospensione dei procedimenti amministrativi 
e, tra questi, delle procedure di gara indette ai sensi del Codice dei contratti, come stabilita dall’art. 
103, comma 1, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 dal 23 aprile 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogata 
lino al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23; sospensione che interessa tutti i 
termini procedimentali delle gare in corso e di quelle ancora da indire, imponendo altresì alle 
stazioni appaltanti di considerare e regolamentare l’emergenza sanitaria succitata anche per i 
contratti in corso di esecuzione, oltre che con l’assunzione di tutte le precauzioni e le misure



occorrenti, anche al fine di valutarla quale circostanza di forza maggiore atta a giustificare ritardi e 
scongiurare l’applicazione di penali.

Considerato che alcune sedi, dislocate in territori limitrofi della regione, detengono una 
infrastruttura composta da apparecchiatura che necessita di interventi regolari per il corretto 
funzionamento;

Preso atto che è imprescindibile garantire la continuità del succitato servizio e, pertanto, si rende 
necessaria una ulteriore proroga del contratto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, 
alla ditta Nuova Alfa Calabra con sede in Via San Giacomo -  87051 Aprigliano (CS), alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e fino al 31/07/2020, per un importo 
complessivo di € 5.460,00 oltre IVA, - CIG: Z5F2CD7753.

Considerato che la ditta in questione ha manifestato la volontà a continuare il servizio e che 
l’attestazione già rilasciata ai fine dell’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 conserva la sua validità per 
l’effetto dell’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di prorogare il termine di scadenza del contratto del servizio riguardante la manutenzione e 
l’assistenza delle apparecchiature hardware e software del sistema di rilevazione delle pre
senze del personale dell’ARSAC nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, alla 
ditta Nuova Alfa Calabra con sede in Via San Giacomo -  87051 Aprigliano (CS), alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e fino al 31/07/2020,per un impor
to complessivo di 5.460,00 oltre IVA CIG: Z5F2CD n  Sì.
di stabilire che la spesa complessiva di 6.661,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria sul cap. n. 
U0100410202 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, la dott.ssa Anna Garramone, la quale rive
stirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del 
citato decreto;

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
F.to Dott.ssa Anna Garramone
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