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Oggetto: revoca della determina n. 616 del 06/10/2020 e conseguente annullamento impegno di 
spesa 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103 -  “acquisto mediante adesione alla convenzione 
Consip “PCportatili 4 lotto 2 - Interpello ” di n. 10 Pc Portatili per i dipendenti dell’ARSAC, causa 
esaurimento disponibilità dei prodotti.

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 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 rincarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Vista la determina a contrarre n. 616 del 06/10/2020 con la quale si disponeva l’acquisto mediante adesione 
alla convenzione Consip “P C  p o rta tili 4 lotto 2 - In terp e llo ” di n. 10 Pc Portatili per i dipendenti 
dell’ARSAC;

Dato atto che in data 07/10/2020 relativamente all’approvvigionamento in oggetto l 'Amministrazione ha 
provveduto all’invio dell’ordine di acquisto all’operatore economico affidatario ITD Solutions Spa a mezzo 
portale MePA di Consip SpA costatando che i prodotti non erano più disponibili causa l’esaurimento dei pro
dotti stessi;

Atteso che per i succitati motivi è necessario revoca in autotutela la determina n. 616 del 06/10/2020 e di 
annullare l’impegno di spesa n. 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103 e la;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

di stabilire revoca, in autotutela, la determina n. 616 del 06/10/2020d e conseguente annullamento 
dell’impegno di spesa n. 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente 
(Dott. Anto


