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Vista:

ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste, 93 
87100 COSENZA

Settore Programmazione e Divulgazione
Il Dirigente

La Legge Regionale n. 66 del 20.12.2102, con la quale viene istituita l’ARSAC;
Premesso che:

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25.08.2020, i l , Dott. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• con provvedimento n. 1/DG del 02.09.2019, il Dott. Antonio Leuzzi, e stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;

• con provvedimento nr. 4/DG del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale sono state 
prolungate le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi
Visti:

•S La deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021;

■S La deliberazione n. 9 D.G. del 27 Gennaio 2021 con la quale veniva 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 muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

S  La deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per la fornitura 
di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016;

• / II 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 decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Premesso altresì:
■S Che, occorre affidare a una società di servizi altamente specializzata la gestione, 

Timplementazione, la grafica, nonché la realizzazione di una app di collegamento del sito 
istituzionale ARSAC per la durata di anni uno;

■S Che il predetto Servizio consiste nella elaborazione delle pagine, aggiornamento, costruzione 
aree, mantenimento e aggiornamento in rete del sito arsac.calabria.it; nelTintervento di 
ripristino, ove necessario e m anutenzione del software con il quale il sito è stato realizzato e 
aggiornamento dello stesso; nella creazione, se non esistente, delle aree richieste dell’ente 
proprietario del sito; nella verifica periodica e m anutenzione dei percorsi file, 
nell’aggiornamento contro attacchi dalla rete e da terzi, nella realizzazione e aggiornamento di 
un app di collegamento del sito istituzionale con tutti i dispositivi multimediali;

S  Che è stato nom inato Responsabile del Procedimento il Dr. Paolo La Greca, Funzionario 
ARSAC, nella qualità di Responsabile dei Contenuti e dell’Accessibilità del sito web;

S  Che l ’importo dell’affidamento in oggetto è stimato in €
4.900,00 (Quattromilanovecento/00) al netto delle spese, che trova copertura econom ica sul 
capitolo U0100510101, del bilancio di previsione dell’Arsac per l ’esercizio finanziario 2021;

S  Che il D.lgs. 50/2016, Codice degli appalti, all’art. 36 individua i principi che devono 
inform are gli affidam enti sotto soglia, le procedure semplificate per la selezione del contraente 
in relazione all’importo e stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tram ite affidamento diretto;



Preso atto
V Che la Ditta ADV COM UNICA del Dr. Michele Sotero -  Via Tommaso Campanella, 11 — 13 — 

88900 Crotone -  P.iva: 03783980794 . SDÌ: M5UXCR1, ha offerto la propria disponibilità a fornire 
il servizio di gestione e m anutenzione della gestione e m anutenzione della rete informatica del sito 
web ARS AC, per l’anno 2021.

V Che le condizioni economiche offerte dalla Ditta ADV COM UNICA del Dr. M ichele Sotero -
Via Tommaso Campanella, 11 -  13 -  88900 Crotone -  P.iva 03783980794, appaiono oltremodo 
convenienti per Pam m inistrazione se si considera la varietà dei servizi offerti e l ’alta 
professionalità con la quale vengono svolti;

V Che trattandosi di software tecnologici che per la loro specifica complessità, richiedono
competenze e servizi altamente professionali;

V Che, pertanto, appare opportuno, ai sensi dell’art. 36, 2° comma lettera A) del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, affidare alla Ditta ADV CO M U N IC A - Via Tommaso Campanella, 11 -  13 — 
88900 Crotone -  P.iva 03783980794,, il servizio di che trattasi, per un importo annuo 
com plessivo pari ad € 4.900,00 (Quattrom ilanovecento/00) al netto delle tasse;

V Che, pertanto, è necessario assum ere impegno di spesa pari a € 4.900,00 IVA compresa, sul
Cap. U0100510101 “g estio n e  e  m an u ten zio n e  re te  inform atica'” del Bilancio di previsione 
dell’Arsac per corrente esercizio finanziario, in favore della Ditta ADV COMUNICA.
Atteso:

■ V Che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Per i motivi di cui in premessa:
V di affidare, ai sensi dell’art.36, 2° comma lettera A) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla Ditta ADV 

COMUNICA — Via Tommaso Campanella, 11 -  13 — 88900 Crotone — P.iva 03783980794, il
Servizio di gestione e m anutenzione della gestione e m anutenzione della rete informatica del sito 
web ARSAC e dell’applicazione “ARSAC” per telefono e tablet in form ato android e ios collegata 
al sito, per l’anno 2021, alle condizioni indicate in prem essa per un importo annuale complessivo 
pari ad € 4.900,00 al netto delle tasse -  CIG: Z8431884C2

V di provvedere ai relativi pagamenti, con successivo atto amministrativo, previa ricezione di 
regolare fattura;

V di impegnare la somma di € 4.900,00, al netto delle tasse, per il pagamento dei canoni mensili 
per l’anno 2021 sul cap. U0100510101, “ Gestione e manutenzione rete informatica “del 
bilancio di previsione dell’Arsac per P esercizio finanziario in corso ;

V di rendere noto che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. ii, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dr. Paolo La Greca, Funzionario ARSAC, in possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla norm ativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

V di rendere la presente determ ina immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n° 23 della L.R. n°
12 del 05/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

V di pubblicare il presente provvedim ento sul sito istituzionale dell’Arsac;

DETERMINA

Responsabile dei Contenuti del Sito web 
Dott. Paolo La Greca

Il Funzionario Proponente
Il Dirigen ponsabile

Dott. B aiolo


