
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla 
convenzione Consip “PC portatili 4 lotto 2 -  Interpello” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili per i 
dipendenti dell’ARSAC. Impegno di spesa. Impegno di spesa. Conferma RUP.

Servizio Finanziario

ImpegnoW hm202O

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 RESPONSA^UEJJ^FICIO BILANCIO 
Dr.ssa ^nlerj^ a n a  MaJavasi

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 0 fi OTT, 2020
e fino a l__ _ _______________

IL DIRIGENTE A.R.SAC. 
Dr, Antonio L&&H,



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

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 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;

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

Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 10 PC portatili da destinare al personale 
ARSAC;

Accertata che alla data attuale è attiva in Consip la Convenzione PC Portatili 4 -  Lotto 2 -  Interpello -  
Personal Computer Portatili Alte ed Altissime esigenze di mobilità (Lotto 2);

Valutato che la tipologia di Computer portatile di cui al Lotto 2 -  fascia B della suddetta convenzione ben 
aderisce alla necessità di questa Azienda al prezzo unitario di € 675,00 oltre IVA;

Valutato di estendere la garanzia per un complessivo di copertura temporale di n. 60 mesi al prezzo unitario 
di € 7,30 oltre IVA;

Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la 
continuità amministrativa del personale;

Preso atto che il CIG assegnato in Convenzione è il n. 8384592035;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• di procedere all’acquisto, mediante adesione alla Convenzione, di n. 10 PC Portatili per Pimporto 
complessivo di € 8.324,06 IVA inclusa, tramite ordine diretto di acquisto del Lotto 2 -  PC Portatili 4 
-  Personal Computer Portatili Alte e Altissime esigenze di mobilità -  Fascia B -  Lenovo Thinkpad 
X I3 di cui è assegnataria la ditta ITD Solutions Spa;

• di stabilire che RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti, Dott. Davide Colace;

di avocare a se l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.);



di impegnare, per far fronte al pagamento del suddetto ordine, la somma di € 8.324,06 IVA 
compresa, sul cap. U0100420103 del corrente esercizio finanziario;

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 Diri; 
(Dott. Antor


