
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. Del .................................

Oggetto:determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di attrezzature per il 
monitoraggio fenologico e fitopatologico, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63 comma 2 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG ZA631A90AB.

Servizio Finanziario

Imnfinno N° J.iik_Anno. MI

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

il responsa^ eM icio SPESA 
Dr-ssa msérriarla-STrmnni



A.R.S.A.C.

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO 
IL DIRIGENTE

Visti
• la L.R. ii. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'AkòAC;

• 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 delPart. 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;

• la determinazione n. 225 del 20/07/2017 con la quale il Dott. Roberto Lombi è stato nominato 
RUP per le acquisizioni di servizi e forniture del Servizio Agrometeorologico.

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.

Considerata l’esiguità della spesa e l'urgenza di acquistare dette attrezzature per la campagna di 
monitoraggio in corso;

Premesso che si rende necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la 
fornitura di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico,in particolare rifrattometri e 
lenti d’ingrandimento, per una spesa presunta di € 1.300,00 esclusa IVA;

Premesso che con nota prot. 5030 del 10/05/2021, mediante piattaforma elettronica Ne4Market, veniva 
richiesto, a tutti i fornitori iscritti nell'elenco fornitori alla categoria "prodotti dell'agricoltura e 
dell'orticoltura" preventivo per l'attrezzatura in oggetto

Preso atto che, a seguito della richiesta di preventivo mediante piattaforma elettronica Ne4Market, è 
stata acquisito unicamente il preventivo da parte della ditta Mango Agricoltura srls - RIVA 
03420760781, per l’importo complessivo di € 1.004,00 oltre IVA;



Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per l’ARSAC procedere alla 
fornitura di che trattasi;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016, mediante 

acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizione del DPR 445/2000, 
depositato in atti e per le quali questa Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative 
verifiche;

2. la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
3. l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Su proposta del RUP Dott. Roberto Lombi formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare la fornitura di Materiale da costruzioni e ferramenta, alla ditta Ditta Mango 
Agricoltura s.r.l.s C.da Moccone, snc - 87043 Bisignano (CS) RIVA 03420760781, per un importo 
complessivo di €1'004,00 oltre IVA;

di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Dlgs 50/2016, l'efficacia dell’aggiudicazione;

di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. 
Lgs.50/2016;

di demandare al RUP Dott. Roberto Lombi le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto 
(DEC);

di imputare la spesa complessiva di € l'224,00 sull’impegno n. 1114 cap. U3102023304 assunto 
con determinazione n.1074 del 04/12/2019 esercizio finanziario 2021;

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.


