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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 aprile 2016, n. 50;

Premesso che sono pervenute da parte dei vari Uffici dell’ARSAC richieste, debitamente autorizzate dal 
Dirigente, conservate agli atti, per l’acquisto di n. 6 sedie di ufficio e n. 2 sgabelli in sostituzione di 
quelle ormai obsolete e assolutamente non adatte in termini di sicurezza al personale dipendente;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni;

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta;

Rilevato che da una ricerca svolta su MePA è risultato che l’operatore economico Corporate Express 
rende disponibile la fornitura, oggetto del presente approvvigionamento, con le caratteristiche 
necessitate ad un prezzo rinvenibile nel proprio catalogo di € 812.80 oltre IVA;

Preso atto che in data 07/05/2021 il suddetto operatore economico è stato invitato, mediante Trattativa 
Diretta MePA n. 1695208, a presentare offerta per la fornitura di che trattasi;

Considerato che entro il termine di scadenza del 11/05/2021, il suddetto operatore economico ha 
presentato un’offerta di € 722.51 oltre IVA migliore rispetto al prezzo presente nei propri cataloghi;

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

sfare;



l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
• la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC online;
• l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC.

Considerato che il costo della fornitura in esame trova disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 
n. U0100420101 del bilancio 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.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di procedere all’affidamento diretto della fornitura in esame,ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D. lgs 50/2016, alla ditta Corporate Express - Via Per Gattinara, 17 — Castelletto Cervo (BI) - 
P.IVA 13303580156, per una spesa complessiva di € 722.51 oltre IVA al 22% pari ad € 158.95 per 
complessivi € 881.46;

di nominare il dott. Davide Colace Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);

di impegnare la spesa complessiva di € 881,46 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi sul cap. 
U0100420101 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.
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