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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 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;

• 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;

Vista la determina a contrarre n. 193 del 08/04/2021con la quale è stata disposta l’avvio di una 
Trattativa Diretta MePA con la Ditta Caliò Informatica Srl, finalizzata al successivo affidamento diretto, 
nel rispetto dei principi comuni richiesti dalla normativa vigente, per il rinnovo dei canoni e iservizi di 
manutenzione, aggiornamento e assistenza sistemistica degli applicativi software di: fatturazione 
elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti;

Vista la Trattativa Diretta MePA n. 1665722 avviata in data 12/04/2021 con un importo di € 10.750,00 
oltre IVA;

Considerato che entro il termine di scadenza del 15/04/2021, risulta regolarmente pervenuta l’olferta e i 
relativi allegati richiesti;

Rilevato che
• la proposta contrattuale risponde alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve sod

disfare;
• l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente;
• il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti contrattuali 

con la stazione appaltante;



Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere 
generale, i cui esiti sono custoditi agli atti di ufficio;

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 affidare l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alla società Caliò In
formatica Srl, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) i vari Responsabili degli uffici utiliz
zatori dei vari software;

di stabilire che la spesa di € 13.115,00 IVA inclusa, per l’affidamento della fornitura in esame, trova 
copertura finanziaria sull’impegno n. 262 assunto sul cap. n. U0100510101 del corrente esercizio finan
ziario;

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

D E T E R M I N A

2013 n. 33.

Il RUP
Dott. Davide Colace


