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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; 
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016, con la quale è stato affidato l'incarico 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 ARSAC, che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice);

Vista la determina a contrarre n. 689 del 29/10/2020 che ha disposto l’avvio di una RDO aperta sul 
MEPA ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), del Codice, per l’acquisizione di “servizio di supporto di 
assistenza sistem istica a l l ’infrastruttura informatica dell A R SA C” -  durata mesi 12, per un importo 
massimo stimato di € 31.400,00, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 23/11/2020, è pervenuta n. 1 offerta;

Considerato che l’offerta presentata è della società Caliò Informatica Srl per l’importo di euro 
29.388,00 oltre IVA;

Richiamato il verbale del Seggio di gara del 25/11/2020 presieduto dal RUP, Dott. Davide Colace, con 
il quale propone di aggiudicare l’appalto alla succitata ditta ritenendo l’offerta congrua;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, la procedura RDO Consip per 
l’affidamento in esame alla società Caliò Informatica Srl con sede in Via Venezia n. 24, 87036 
Rende (CS), PIVA 01558670780, per una spesa complessiva così specificata: servizio di 
supporto di assistenza sistemistica € 29.388,00, oltre IVA al 22% € 6.465,36 per un totale 
complessivo di € 35.853,36;

di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il 
Responsabile dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;



di stabilire che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Antonio Leuzzi;

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

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


