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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 dell’ARSAC;
• 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 dell’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 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il contratto stipulato con la ditta Caliò Informatica S.r.l. concernente i canoni per la 
manutenzione, l’aggiornamento e l’assistenza di sistema dei seguenti software: gestione fatturazione e- 
lettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti, è giunto a sca
denza.

Considerato che i responsabili delle strutture (Servizio CED; Ufficio Fondiario, Ufficio Acquedotti), al 
fine di garantire la continuità del servizio, hanno precisato che l’acquisto di nuovi programmi comporte
rebbe, oltre ad un aggravio dei costi, oneri anche per l’installazione, la configurazione, 1’avviamento e 
popolamento degli archivi, nonché per la formazione del personale dell’Azienda ai nuovi programmi 
software, hanno, inoltre, proposto il rinnovo dei canoni per l’anno 2021 alla citata ditta Caliò Informati
ca Srl che, essendo produttore dei software, ne detiene la proprietà del codice sorgente e i relativi diritti 
d’autore;

Considerato che per lo svolgimento di tali attività è necessario prevedere 30 giornate di assisten- 
za/formazione on-site, anche nell’ottica dell’adeguamento e aggiornamento dei vari sistemi;

Considerato che la ditta Caliò Informatica ha offerto la propria disponibilità a fornire il rinnovo dei ca
noni nonché il servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza sistemica dei software di che trat
tasi per il 2021 agli stessi patti e condizioni dell’anno 2020;



Preso atto che le condizioni economiche offerte dalla ditta Caliò Informatica, appaiano oltremodo con
venienti, se si considera la varietà dei servizi offerti e la competenza con la quale vengono svolti;

Preso atto che i servizi fomiti dalla ditta Caliò Informatica nell’ambito del contratto in scadenza sono 
stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e che occorre evidenziare inoltre la 
disponibilità offerta dalla ditta Caliò Informatica nella risoluzione di problematiche inerenti i software 
relative ad esigenze derivanti da nuove normative che comportano competenze professionali, al 
momento non riscontrabili tra il personale in servizio dell’Azienda;

Tenuto conto che la ditta Caliò Informatica è presente sul MePA;

Considerato che per l’acquisto si potrà ricorrere al MePA, mediante avvio di una trattativa diretta con la 
citata ditta;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) e il comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che il costo della fornitura di € 10.750,00 oltre IVA, trova disponibilità finanziaria sul 
pertinente capitolo n. U0100510101 del bilancio 2021 dell’ARSAC;

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.

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento della procedura di acquisto tramite trattativa diretta sul MePA, con la 
ditta Caliò Informatica Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, d.lgs. n. 50/2016, re
lativa all’affidamento del rinnovo dei canoni di manutenzione, aggiornamento e assistenza di si
stema dei seguenti software: gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, ge
stione terreni e fondi, gestione acquedotti, per una spesa complessiva di € 10.750,00 oltre Iva;

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 individuare quali direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) i responsabili delle strutture u- 
tilizzatori delle suddette applicazioni;

di impegnare la somma di € 13.115,00 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi, trova copertu
ra finanziaria sul cap. U0100510101 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.

D E T E R M I N A

Il RUP


