A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 - 87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE
Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE
ARSAC

n.56.ii

D e l .............................. ...

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi delTart. 32 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture ”, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per
la P.A. (MEPA) ordine diretto ODA, al fine di procedere all’affidamento della fornitura - secondo le
modalità disciplinate dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del citato Codice - di risme (da 500 ff. cadauna) di
carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 del tipo “Fabriano Copy 2 o Copy 3”,
aventi grammatura pari a 80 gr./mq., destinate alle esigenze di funzionamento degli uffici della sede
Centrale dell’Azienda e degli uffici periferici. C.I.G. Z722E53C55. Impegno di spesa.

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

ILRV' >7/ j O

- - spesa
Dr.ssaf&dsamlirm-Sirianni

A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE
Il Dirigente
Visti
•
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. 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’azienda;
•
la deliberazione n. 128 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina gli
acquisti sotto soglia di cui all'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;
Visto il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al dott. Antonio
Leuzzi le funzioni di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, già conferite con
deliberazione ARSAC n. 275/DG del 15/12/2016;
Dato atto che
• si rende necessario provvedere alla fornitura di risme (da 500 ff. cadauna) di carta bianca naturale
per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 “Fabriano Copy 2 o Copy 3”, aventi grammatura pari a 80
gr./mq., destinate alle esigenze di funzionamento degli uffici della Sede Centrale della Azienda e
degli uffici periferici;
• l’ufficio economato dell’Azienda ha segnalato la suddetta necessità;
Visti
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in con
formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di sele
zione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett.
a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite un unico
provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• Fari. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 comma
2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le ammini
strazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:
ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti mas
simi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Verificato che
• al momento, non è attiva alcuna convenzione di cui all’art. 26, comma 1 della Legge nr. 488/1999
e s.m.i., stipulata dalla Società Consip S.P.A. (concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze), avente ad oggetto il servizio in oggetto specificato;

•

sulla piattaforma telematica di e-procurement per la P.A. (www.acquistinretepa.it), conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2016, risulta attivo il bando denominato
“beni - cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro ”, che ricomprende le
forniture in argomento;

Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la
continuità amministrativa e la piena funzionalità degli uffici;
Considerato che la suddetta procedura viene aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo ” tramite
ordine diretto di Acquisto ODA, mediante consultazione dei cataloghi pubblicati dagli operatori econo
mici iscritti al bando denominato “beni - cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il re
stauro, sulla piattaforma telematica di e-procurement per la P.A. (www.acquistinretepa.it) - M.E.P.A.;
Preso atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dei fornitori abilitati è emerso
che la Ditta “Decart” con sede in Via Piano delle Vigne, 53, Casoli (CH) (P. Iva 01916890690), offre i
prodotti richiesti al prezzo di € 2,60 a risma oltre IVA di carta formato A4 - gr.80, ed € 5,90 a risma oltre
IVA di carta formato A3 - gr. 80;
Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC Online e viste le risultanze di consulta
zione del casellario ANAC;
Su proposta del RUP dott. Maurizio Turco formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, mediante ordine diretto ODA
MePA, all’impresa “Decart” con sede in Via Piano delle Vigne, 53, Casoli (CH) (P. Iva
01916890690), la fornitura di carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 n. 1.450 risme
e formato A3 n. 200 risme, aventi grammatura pari a 80 gr./mq., destinate alle esigenze di funziona
mento degli uffici della sede Centrale dell’Azienda e degli uffici periferici al prezzo complessivo di
€ 4.950,00 oltre IVA;
di dare atto, che la suddetta procedura viene aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo ”,
mediante consultazione dei cataloghi pubblicati dagli operatori economici iscritti al bando denomi
nato “ “beni - cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro ”, sulla piattaforma
telematica di e-procurement per la P.A. (www.acquistinretepa.it) - M.E.P.A.;
di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dott. Maurizio Turco;
di designare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi delTart. 101 del D. Lgs. n.
50/2016, il P.I. Enzo Orrico Responsabile dell’ufficio Economato;
di impegnare la relativa spesa, per Timporto complessivo di € 6.039,00, IVA compresa, sul cap.
U0100410201 del corrente esercizio finanziario 2020;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delTart. 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. Maurizio Turco
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