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Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 
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Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva efficacie, per la fornitura biennale di materiale di can
celleria, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa.
CIG. ZD82F4C527.

Servizio Finanziario
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



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 Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale delFARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi deH’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;

Visti
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 

Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

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

Vista la determina a contrarre n. 765 del 20/11/2020 che ha disposto l’avvio di una RDO sul MEPA ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del Codice, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria, per un 
importo massimo stimato di € 16.000,00, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 04/12/2020, sono pervenute n. 23 offerte;

Tenuto Conto che a n. 3 (tre) offerenti è stata comunicata l’esclusione dalla gara per non aver partecipato 
al soccorso istruttorio;

Considerato che la RDO prevedeva, in caso di numero di offerte pari o superiori a 5, l’esclusione 
automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, 
tra i criteri indicati daH’art. 97, comma 2, del Codice;

Richiamato il calcolo manuale soglia di anomalia allegato al verbale di gara prot. n. 749 del 26/01/2021, 
con cui il RUP ha dato atto delle operazioni svolte in sede di calcolo della soglia di anomalia e di 
individuazione delle offerte presentanti un ribasso superiore alla predetta soglia;

* \  * i

Considerato che delle 20 offerte rimaste in gara 10 (dieci) sono risultate anomale;

Tenuto Conto che l’offerta della società PARTNER UNO SAS DI AMATO (euro € 9.770,98 oltre IVA), 
è risultata quella più bassa tra quelle non anomale;

Visto l’esito positivo della verifica della congruità deH’oflferta;



Dato atto del verbale di gara prot. n. 749 del 26/01/2021 inerente la proposta di aggiudicazione della 
procedura in questione avanzata dal RUP;

Dare atto che l'aggiudicazione suddetta diventa efficace, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 32, 
comma 7, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale 
relativamente al soggetto aggiudicatario;

Preso Atto che sono nel frattempo pervenute le necessarie attestazioni, richieste ai sensi delPart. 86 del D.lgs. 
50/2016 agli enti competenti, circa il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, attestazioni conservate agli atti;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega 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, co. 5 del Codice, la procedura RDO Consip per l’affidamento 
della fornitura biennale di cancelleria alla società PARTNER UNO SAS DI AMATO (RIVA 
04696421009), con sede in Via Pagani 105, 00100 Roma (Rm), per una spesa complessiva di € 
11.920,60 Iva inclusa;

di stabilire che RUP, 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 (D.E.C.) è il P.I. Enzo Orfico Responsa
bile Ufficio Economato;

di impegnare la somma complessiva di € 11.920,60 IVA compresa, per la fornitura di che trattasi, 
sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario;

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
D ottD avide Colace

Il Diri 
Dott. Anto,

nte
b Leuzzi


