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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 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;

Premesso che, con determina n. 765 del 20/11/2020, l’ARSAC ha espletato apposita RDO sul mercato delle 
PPAA. per l’acquisizione di cancelleria, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per una spesa com
plessiva stimata di € 16.000.00 oltre IVA;
Premesso che, dopo l’espletamento delle procedure di gara, l’ARSAC ha prodotto determina di aggiudica
zione definitiva - Det. n. 55 del 15 febbraio 2021 - per la fornitura biennale di materiale di cancelleria, ai 
sensi dell’art. 36, co 2, lett. b) del d.lgs. 150/2016, nonché il relativo impegno di spesa n. 62/2021;
Vista la fattura n. 1/54 del 22/03/2021 acquisita la protocollo di questa Azienda n. 3221 del 24 marzo 2021, 
prodotta dalla società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio (P. iva 04696421009) con sede in Via Pa
gani 105, 00100 Roma, dell'importo di complessivo € 5.020.36 IVA inclusa, relativamente alla fornitura di 
una prima tranche dell’ordine di cui al contratto stipulato con questa Azienda;

Verificata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, P.I. Enzo Orrico, la esatta corrispondenza del contenuto 
di fattura col materiale di cancelleria effettivamente ricevuto da questa Azienda;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC ordine;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 5.020.36 IVA inclusa;

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 liquidare la fattura, n. 1/54 del 22/03/2021 prodotta dalla società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fa
brizio (P. IVA 04696421009) con sede in Via Pagani 105, 00100 Roma, acquisita al n. n. 3221 del 24 marzo 
2021, per l'importo complessivo di € 5.020.36 di cui € 4.115.05 da corrispondere alla citata società ed € 
905.31 da corrispondere all’erario;



di far gravare la somma complessiva di € 5.020.36 IVA compresa, sull’impegno di spesa n. 62/2021 sul 
cap. U0100410201 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


