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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMM INISTRATIVO

Registro delle Determ inazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

2 3 NOV, 2 0 1

Oggetto: Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681580 procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnica al sistema informatico dell'ARSAC. 
CIG. ZED2EF9B42.

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

ILRESPONI
Dr.ssa

IC!0 SPESA 
a  Striarmi

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 2 3 NOV, 2020
fin» <■!______________

ILDlRIGENT£Af(SAa
---------------- ----------------------------------



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;

• il Provvedimento n. 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;

Premesso che determinazione n. 689 del 29/10/2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. 50/2016, mediante RdO aperta MePA per Paffidamento del 
servizio di supporto e di assistenza tecnica al sistema informatico dell'ARSAC;

Preso atto della RdO n. 2681580 indetta in data 03/11/2020, identificata con il CIG ZED2EF9B42, con 
scadenza fissata alle ore 12:00 del 23/11/2020;

Tenuto conto che il criterio prescelto per l’aggiudicazione della procedura di che trattasi è quello del prezzo 
più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che, pur essendo il criterio prescelto quello dell'offerta più bassa, si ritiene opportuno nominare 
un seggio di gara al quale demandare l’apertura delle buste e la redazione del verbale delle sedute;

Tenuto conto di poter demandare, al Responsabile del Procedimento, che all'uopo potrà avvalersi del personale 
interno all’ARSAC, il compito di esaminare la documentazione amministrativa, eventualmente l’attivazione 
del soccorso istruttorio e la valutazione dell’offerta economica delle ditte partecipanti, da effettuarsi nella 
seduta pubblica appositamente comunicata mediante MEPA;

Considerato che per l’attività prestata dal suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e pertanto non 
comporta vincolo di spesa.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di nominare apposito seggio di gara, per la verifica di tutta la documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica espressa nella lettera d’invito, così composto:

• Dott. Davide Colace, RUP della procedura, Presidente;
• Dott. Maurizio Turco, Componente;
• Tecn. Nigro Imperiale Antonio, Componente;
• P.I. Curcio Giuseppe, segretario verbalizzante;



di dare atto che i suddetti componenti non si trovano in situazioni di incompatibilità e conflitto di 
interesse;

di stabilire che il seggio di gara è convocato c/o la sede dell’ARSAC in Viale Trieste 95, Cosenza, 
IV° piano, per il giorno 25/11/2020 alle ore 10:00;

di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati;

di stabilire, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.

Dott. AntoiAo Leuzzi


