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Oggettordetermina affidamento servizio di: 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. CIG:Z142CC041A. -  Impegno di spesa -  Conferma RUP.

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

IL RcSPGNS, 
Dr.ssa

f  FICIO SPESA 
ranni



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 PARSAC;
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’ARS AC;
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’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 operazione necessario 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 le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione n. 275 
del 15/12/2016.

Richiamata: la determina a contrarre n. 153 del 22/04/2020 con la quale è stato disposto di dare avvio, 
aH’affìdamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, del servizio di cui 
all’oggetto con la ditta Caliò Informatica Srl;

Tenuto conto: che 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, dalla ditta Caliò Informatica Srl, eseguiti a regola d’arte nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Considerato, inoltre, 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:
interpellata da parte del RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti, la ditta Caliò Informatica Srl ha 
dato la propria disponibilità a fornire i servizi in parola, per il corrente anno;
da un indagine di mercato, condotta dal RUP, è emerso che le condizioni economiche offerte dalla 
Ditta Caliò Informatica Srl, appaiono oltremodo convenienti se si considera la varietà dei servizi 
offerti e la competenza con la quale vengono svolti;
appare opportuno evidenziare ulteriormente la disponibilità offerta dalla Ditta Caliò Informatica Srl 
per la risoluzione di tutte le problematiche relative alle esigenze derivanti da nuove normative sulla 
gestione e aggiornamento dei software in uso che comportano competenze professionali al momento 
non presenti tra il personale in servizio;
una nuova gara comporterebbe la necessità di acquistare nuovi programmi con conseguente aggravio 
dei costi, soprattutto relativamente alle fasi di installazione, avviamento e popolamento degli archivi, 
nonché in termini di formazione del personale dipendente;



Vista: l’Offerta presentata dalla Ditta Caliò Informatica Srl a seguito di trattativa diretta n.1285826 
espletata sul MePA, da parte del RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti, la quale ditta per i servizi di cui 
in premessa offre il prezzo di € 26.000,00 oltre IVA;

Considerato: che la spesa per la fornitura in argomento pari a 26.000,00 + IVA graverà sul capitolo n. 
U0100510101del bilancio di previsione 2020;

Verificata: la regolarità della documentazione richiesta e la congruità dell’offerta presentata, da 
parte del RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti.

Su proposta: del RUP Dott.ssa Margherita Marta Forciniti formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare: il servizio, di: 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; a seguito di trattativa diretta n. 1285826 espletata sul 
MePA, all’operatore economico Caliò Informatica S.r.l., con sede legale in Via Venezia, 24 - 87036 
Rende (CS) P.IVA/CF: IT01558670780, al prezzo offerto di € 26.000,00 oltre IVA;

di impegnare: la spesa complessiva di euro 31.720,00 sul capitolo n. U01005101 Ô del bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’anno 2020;

di procedere: alla stipula del contratto in modalità elettronica, secondo normativa vigente e degli 
strumenti applicativi del MEPA sul portale denominato www.acquistinretepa.it previa verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati 
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta;

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

di rendere: la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporreda 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.

D E T E R M I N A

14 marzo 2013 n. 33.

Dott.ssa Margherita MartaForciniti
Il RUP

http://www.acquistinretepa.it

