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Oggetto: determ ina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura 
di reagenti per analisi di laboratorio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. n. 50/2016, Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD Impegno di spesa cap. 
n. U0310111101 Rup. Dr. Davide Colace.

Servizio Finanziario

Impegno fi0 ____ Anno <̂ 92-0

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 RESP0NS, 
Dr.ssa
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Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data

e fino al

______
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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;
• VISTO 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 Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1/DG del 02.09.2019, che dispone di assegnare al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• VISTA la circolare n. 21 del 24.04.2020, che comunica a tutte le strutture che con deliberazione 
n. 38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2020 e con deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio 
di previsione 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbliga
zioni 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 deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento 
dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
Dlgs. 50/2016;

• VISTO l’incarico temporaneo della responsabilità del Laboratorio della condotta Enologica del 
CeSA n.6 di Lamezia Terme, conferito al Dr. Antonio Mercuri;

Premesso che si rende necessario individuare un operatore economico cui affidare l’acquisto di 
reagenti per analisi di laboratorio olivicole ed enologiche, con prot. n. 13651 del 03.12.2020 il dr. 
Antonio Mercuri, chiedeva autorizzazione alla spesa inviando a questa Azienda il preventivo della 
ditta OR SELL SPA di Modena per una spesa presunta di 464,00 Iva esclusa;

Visti
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 

Taffidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
giuste Linee Guida nr. 04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere 
ad affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto 
equivalente;

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), 
nel rispe tto  dei p r in c ip i ca rd in i r ich ie s ti d a l "Codice d eg li A p p a lt i"  approvato con D. Lgs. n. 50 del 
18 a p rile  2016 e s.m .i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura 
in oggetto mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del 
richiamato Decreto n. 50/2016;



Considerata l’inderogabile necessità di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto, in 
ragione dell’esigenza di assicurare in tempi brevi, lo svolgimento delle attività istituzionali; 
Stabilito, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza proporzionalità e pubblicità enunciati 
dall’art. 30 del D.Lgs.50/2016, ed individuati nella Ditta OR SELL, con sede a Modena in Via 
Lametta n. 140/146 , RI. 03850330360, al prezzo offerto di € 464,00 Iva esclusa;
Valutato che il prezzo offerto, rispondendo pienamente alle esigenze dell’Azienda, è congruo rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;
Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
- la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo Gara CIG: n. 
ZEA2F985DD;
Dato Atto che, nell’adozione della presente determinazione, si è proceduto nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, delle disposizioni sul conflitto di interessi e della corruzione 
negli appalti pubblici, di cui all’art 42 del D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale con 
richiesta preventivo e offerta preventivo acquisito agli atti dell’Azienda con prot. n. 13651 del 
03.12.2020 ;
il RUP con lettera d’ordine prot. ARSAC n. 13999 del 09.12.2020, ritenendo l’operatore economico 
idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, confermava l’acquisto di reagenti 
per analisi di laboratorio olivicole ed enologiche alla ditta OR SELL SpA;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace 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, la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio olivicole ed enologiche , mediante 
affidamento diretto alla Ditta OR SELL SpA, con sede a Modena in Via Lametta n. 140/146 , P.I. 
03850330360, al prezzo offerto di € 464,00 Iva esclusa;
di disporre che il contratto con l’operatore economico in parola venga stipulato a corpo, mediante 
l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,comma 14, del D.Lgs 
50/2016;
di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di € 581,08 Iva inclusa, riguardante la
fornitura di cui in premessa, sul cap. n. U0310111101 esercizio finanziario 2020;
di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
n. 50/2016, il dott. Davide Colace, il quale, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, prowederà
alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;
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 RUP
(DR. DAVIDE COLACE),
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