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Oggetto: determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di diversi per
sonal computer di alcune sedi periferiche dell’Azienda i n. 2 Personal Computer ai sensi dell’art. 36 com
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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
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regolare copertura finanziaria.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Visti
- la Legge Regionale 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 del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione n. 1 D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 

in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo;

Premesso che si rende necessario mediante affidamento diretto assicurare il servizio di riparazione di n. 
2 Personal Computer delle seguenti sedi periferiche: : del CeDA n. 15 di Serra San Bruno al prezzo di 
€ 122,95 IVA esclusa, come si evince dal preventivo di spesa della ditta High Technology Centre di A- 
rena Francesco P.zza del Popolo 23- Brognaturo (VV) acquisito al protocollo Arsac n. 2005 del 14 feb
braio 2022; del CeDA n. 10 di Crotone al prezzo di 93,28 Iva esclusa, come si evince dal preventivo di 
spesa della ditta Max Office di Bergman Arlette Mireille via Miscello da Ripe, 63 Crotone acquisito al 
protocollo Arsac n. 2033 del 15 febbraio 2022;

Visto il 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 confor
mità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Constatato che le forniture in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che le spese a suindicate spesa sono inferiori all’importo di 5.000,00 euro indicato dall’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da ultimo dalfart. 1, comma 130, 
legge n. 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato;
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Dato atto che vista l’urgenza, la ditte citate si sono rese disponibili ad assicurare il servizio di 
riparazione in tempi brevi ed a costi concorrenziali, anche considerando oggettivi motivi di ordine 
logistico;

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i seguenti Codici identificativi di Gara CIG: 
Z0D35369B5 (Ceda N. 15 Serra san Bruno) e CIG Z243536A06 (CeDA n. 10 Crotone);

accertate la regolarità contributiva nonché l’assenza di annotazioni riservate;

vista la necessità di impegnare la spesa sul capitolo n. U0100410202 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario;



Su proposta del RUP Dott. Davide Colace, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, 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 procedere all’affidamento diretto, ai dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio di riparazione di n. 2 PC delle seguenti sedi periferiche: del CeDA n. 15 di Serra San 
Bruno al prezzo di € 122,95 IVA esclusa, come si evince dal preventivo di spesa della ditta High 
Technology Centre di Arena Francesco P.zza del Popolo 23- Brognaturo (VV) acquisito al 
protocollo Arsac n. 2005 del 14 febbraio 2022; del CeDA n. 10 di Crotone al prezzo di 93,28 Iva 
esclusa, come si evince dal preventivo di spesa della ditta Max Office di Bergman Arlette Mireille 
via Miscello da Ripe, 63 Crotone acquisito al protocollo Arsac n. 2033 del 15 febbraio 2022;

di impegnare (per il CeDA 15 di Serra San Bruno) la spesa complessiva di € 150,00 comprensiva 
di IVA e sul cap. n. U0100410202 del corrente esercizio finanziario;

di impegnare (per il CeDA 10 di Crotone) la spesa complessiva di € 113.80 comprensiva di IVA e 
sul cap. n. U0100410202 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”;

Il RUP
Dott. Davide Colace Dott.

.ente
io Leuzzi


