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Oggetto: determina di affidamento concernente la fornitura di buste d’estrazione in plastica per le attività 
dei laboratori fitopatologici di S. Marco (CS) e Locri (RC), mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, 
co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.- ZB72F5C8E8- «Rapitolo U0310111101- RUP Dr Cosimo Tocci.

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 RICERCA APPLICATA E APERIMENTAZIONE

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 Dr Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 38 D.G. del 22/04/2020 del Direttore Generale con la quale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020;
• Vista la deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria 

in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020 che è limitata aM'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.

• Vista la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per 
l'acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 4 del 29711/2019 con il quale viene prorogato al Dr Antonio Leuzzi l’incarico di 
dirigente di ulteriori due anni;

• la nota n. 3728 del 13-03-2017 con la quale si nomina il Dr Cosimo Tocci RUP per lo svolgimento delle 
procedure di servizio e fornitura riferite alle attività previste dalla convenzione ARSAC/SFR approvata 
con delibera ARSAC n.42/CS del 28/02/2017.

Premesso che con determina a contrarre n. 779 del 25-11-2020 è stato autorizzato per l’acquisto di buste di 
estrazione in plastica mediante la piattaforma Mepa, da destinare ai laboratori fitopatologici di S. Marco(CS) 
e Locri (RC), per una spesa di Euro 1508,00 IVA esclusa.

Accertato che da una disamina sul Mepa, condotta dal RUP DR Cosimo Tocci è emerso che la ditta 
EUROCLONE S.P.A. è l’unica in grado di fornire il materiale richiesto, in quanto distributore esclusivo in 
Italia dei prodotti della società Bioreba AG;

Preso atto della trattativa diretta per la suddetta fornitura (n. 5000 buste d’estrazione in plastica) effettuata 
con procedura telematica online con la ditta Euroclone S.P.A. via Figino 20/22 -  20016 -  Pero (MI), RIVA 
08126390155- per la richiesta d’offerta con ribasso a corpo pervenuta in data 26-11-2020 entro la scadenza 
prefissata attraverso il Mepa , con valore dell’offerta di 1508,00 iva esclusa;

Su proposta del RUP, dott. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP .

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
-  di affidare l’esecuzione della fornitura del materiale di seguito indicato, per l’importo complessivo di eu

ro 1508,00 IVA esclusa , a favore della ditta Euroclone S.P.A. via Figino 20/22 -  20016 -  Pero (MI), 
PIVA 08126390155;

di designare, altresì, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il dott. Fausto Zicca, il quale , ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, provvederà alla 
prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1839,76 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui in 
premessa sul capitolo U0310111101 - laboratori ;

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

Il Diri 
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