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Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura di un Freezer 
modello 110380 Zanussi DIG. 1430 T 2 PORTE -15 -22 °C completo di modulo GSM modem allarm, 
inerente il progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”

CIG. ZB72F45F1D -  CUP E55B19000010005. 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.
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A.R.S.A.C.
Settore Programmazione e Divulgazione

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 88/CS del 13.06.2018, che approva la scheda finanziaria e incarica per il 
coordinamento delle attività i funzionari, dr. Maurizio Falbo, dr. Fabio Petrillo, dr. Marcello Bruno;

• la determina n. 522 del 13.07.2018, che nomina il dott. Marcello Bruno Responsabile Unico del 
Procedimento;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a 40.000 
euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto deH’affìdamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Preso atto che per la prosecuzione del progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” è 
indispensabile l’acquisto di un Freezer modello 110380 Zanussi DIG. 1430 T 2 PORTE -15 -22 °C 
completo di modulo GSM modem allarm, per il mantenimento del seme per lungo periodo, secondo 
quanto previsto dalle linee guida ministeriali sulla conservazione della Biodiversità agricola vegetale, 
del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo (DM 28672 del 14/12/2009).
Tale macchina sarà ubicata nel Laboratorio del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta e 
costituirà la banca seme del germoplasma vegetale di interesse agrario della Regione Calabria.

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici;

Considerato che, ai sensi deH’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di 
lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza e rotazione;

Viste le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Valutato che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità 
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che 
esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;



Visto il preventivo informale, prodotto da parte dell’operatore economico RITACCA ARREDO SRL, 
codice identificativo 03061080788 individuato tra quelli iscritti sul MePA;

Ritenuta la citata proposta economica per l’importo di €. 3.399,00 Iva esclusa confacente alle esigenze 
di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

Constatato che il prezzo praticato per l’esecuzione della fornitura in oggetto di €. 3.399,00 Iva esclusa 
risulta congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati mediante una ricerca condotta sui 
cataloghi del MePA;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di avviare apposita Trattativa Diretta con l’operatore 
economico RITACCA ARREDO SRL, codice identificativo 03061080788;

Rilevato che, all’esito della negoziazione, il citato operatore economico ha confermato il preventivo di 
spesa già prodotto in occasione dell’indagine informale, per un prezzo finale pari ad € 3.399,00 Iva 
esclusa;

Constatato che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il contratto all’operatore economico RITACCA 
ARREDO SRL, codice identificativo 03061080788 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
del MePA;

Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

Su proposta del RUP Dott. Marcello Bruno 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. 1501053 tramite MePA, alla ditta RITACCA 
ARREDO SRL, codice identificativo 03061080788 con sede in Via Chini Eusebio Francesco, l 
87036 Rende (CS), P.IVA 03061080788, la fornitura di un Freezer modello 110380 Zanussi DIG. 
1430T 2 PORTE (-15 -22 °C) completo di modulo GSM modem allarm, per l’importo complessivo 
di € 4.073,58 incluso IVA 22% (valore IVA € 734,58)

di impegnare la spesa totale di € 4.073,58 IVA compresa, al cap. n. U3102022706 del corrente 
esercizio finanziario;

di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Marcello Bruno;

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

di rendere la presente determinazione immediatamente esecuth'^

D E T E R M I N A

Il RUP


