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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Del 0J.SELM.

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 30 termoscanner infrarossi per gli uffici e 
le sedi periferiche dell’Azienda, finalizzato al contenimento dell’epidemia da COVID-19. Conferma RUP. 
Impegno di spesa CIG n. Z722E265CE.

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.
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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. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• 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;

• la determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile nonché RUP dell’Ufficio Prevenzione e Protezione;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di asse
gnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Visti i provvedimenti del Ministro per la Pubblica Amministrazione (12035 del 25/02/2020 e 15008 del 
04/03/2020) recanti, tra l’altro, indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide
miologica nelle pubbliche amministrazioni;

Richamato il Protocollo Aziendale prot. n. 4911 del 15/05/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
da Covid 19;

Tenuto conto che sussiste la necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria e il suo contenimento da 
Covid 19 attuando idonee misure di prevenzione anche per il prossimo futuro e tra cui provvedere con 
immediatezza all’acquisto di n. 30 termometri laser necessari per la rilevazione della temperatura corporea 
di utenti e dipendenti degli Uffici e sedi periferiche dell’Azienda;

Atteso che per l’esecuzione della fornitura oggetto della presente determina, è necessario provvedere 
aH’affidamento della stessa ad idoneo operatore economico per dame compiutamente attuazione;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e deroghe disposte dal Decreto 76/2020; in partico
lare, l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

Verificato che
ai fini e per gli effetti dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, L. n. 296/2006 
che non risultano attive convenzioni CONSIP; 
tali prodotti sono presenti nei bandi di abilitazione sul ME.PA;



Tenuto Conto che a seguito di una disamina appositamente eseguita sui cataloghi MePA, da parte del 
RUP P.A. Pietro Belmonte, è stata individuata e contattata sul portale acquistinrete MePA la ditta T.H. 
SERVICE SRL, la quale ha assicurato disponibilità e tempistica di esecuzione della fornitura di che trattasi;

Ritenuto di affidare la fornitura mediante Trattativa Diretta del M.E.P.A. alla ditta “T.H. SERVICE SRL” 
poiché la relativa offerta si ritiene congrua e conveniente per l’Amministrazione;

Constatato che il prezzo praticato per l’intera fornitura è di euro 1.050,00 IVA esente;

Precisato che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art.36, co. 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis del D.Lgs. 
50/2016;

Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di consulta
zione del casellario ANAC;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte 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, a seguito di Trattativa Diretta n. 1399773 tramite MePA, alla ditta T.H. SERVICE SRL, 
con sede in Via Nuova Nola, 134 - 80036 Palma Campania (NA), P.IVA01381180783, la fornitura 
di n. 30 termometri laser necessari per la rilevazione della temperatura corporea di utenti e dipen
denti, da destinare agli Uffici e sedi periferiche dell’Azienda, necessarie a fronteggiare l’emergenza 
Covid 19, per l’importo complessivo di € 1.050,00 IVA esente;

di impegnare la spesa, complessiva di € 1.050,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui sopra, 
sul cap. n. U0100212601 del corrente esercizio finanziario;

di confermare RUP, ai sensi delTart. 31 del Dlgs. 50/2016 il P.A Pietro Belmonte;

di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il P.A. Pietro Belmonte;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

D E T E R M I N A

Il Diri£ ponsabile
(Dott Leuzzi)


