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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SVILUPPO

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. 3 9 .5 F  De, ...1. J..G.1.U,..2.021

Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione 
Consip “Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per 
l’acquisto di n. 26 SIM dati . Impegno di spesa. CIG ZA83211015.



Vista:

A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Il Dirigente

• la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC che dispone di 

assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi 

approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 16.10.2018.
• la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale, nelle more 

dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2021 
dell’Azienda, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2021;

• la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione, in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda.

• il Provvedimento n°04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Leuzzi Antonio la 
nomina di Dirigente del Settore Servizi Tecnici di Supporto per altri due anni;

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

Premesso che:
• L'adeguamento delle apparecchiature di monitoraggio e trasmissione dei dati della rete 

agrometeorologica dell'ARSAC richiedono una modifica nei contratti di telefonia mobile per 
tutte quelle stazioni che monteranno i nuovi Data Logger;

• Sono state istallate cinque nuove stazioni ed è necessario dotarle di SIM per la trasmissione dei 
dati;

• E necessario dotare cinque postazioni marcatura badge di SIM per la trasmissione dei dati, non 
essendo possibile connetterli alla rete di telefonia fissa.

• Le SIM Telefoniche - Utenze in abbonamento - M2M - 1 G Plafond dati, disponibile con la 
convenzione Consip "Telefonia mobile 8" consentono un risparmio rispetto alle precedenti 
fattispecie contrattuali.

Valutato che:
• sono necessarie 10 SIM Telefoniche M2M - 1 G - Con Servizio Denat, per sostitute le 

precedenti SIM obsolete in altrettante stazioni;
• sono necessarie 6 SIM Telefoniche M2M - 1 G - Con Servizio Denat, per le stazioni di nuova 

istallazione.
• sono necessarie 5 SIM Telefoniche M2M - 1 G, per altrettante postazioni marcatura badge.
• l'acquisto di dette SIM è inderogabile ed urgente per assicurare la continuità tecnica ed 

amministrativa.



Su proposta del RUP Dr. Roberto Lombi formulata alla stregua 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'acquisto di 26 SIM - Utenze in abbonammo - M2M - 1 G Plafond dati, mediante 
adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" per l’importo complessivo di €689,00 
annui IVA inclusa, tramite ordine diretto di acquisto.

• di assumere impegno di spesa di €689,00 sul cap. U0100410301 del bilancio di previsione del cor
rente esercizio finanziario.

• di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Roberto Lombi;

• 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.

Il RUP
Dott. Roberto Lombi


