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ILDIRIGErk 
Dr Aflt 

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

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Oggetto: determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura/sostituzioni 
terminale  display  postazione periferica ARSAC - Impegno di spesa sul capitolo U0100410201 - 

C.I.G.: Z9B355DC43 

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 RESPO 	UFFICIO SPESA 
Drss 

Servizio Finanziario 

IMPEGNO 37-€) ANNO 20ZZ, 



A.R.S.A.C. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente 

VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

VISTO 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 Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese; 

VISTO il provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, che conferisce al Dr. Antonio Leuzzi l'incarico di 
Dirigente del Settore Amministrativo; 

VISTA la circolare n.1 del 10.01.2022,che comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 149 
del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e con 
deliberazione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio 
di previsione per l'esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, 
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassati-
vamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mu-
tuo, 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; 

VISTA 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 Dlgs. 
50/2016; 

Premesso che si rende necessario mediante affidamento diretto assicurare la fornitura /sostituzioni 
terminale  display  postazione periferica ARSAC di Rossano (CS) a seguito di manomissione 
per intrusione regolarmente denunciata alle autorità di Pubblica sicurezza, necessarie per la 
dotazione aziendale dell'orologio marcatempo, per come rappresentato dal preventivo agli atti di 
questo Ufficio Gare e Contratti della ditta NUOVA ALFA CALABRA Via San Giacomo, snc 87051 
Aprigliano (CS) P.IVA n. 03403730785, per un importo di € 205,00 oltre IVA; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 32 che pr3evede che, prima delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri degli 
operatori economici e delle offerte. 

Constatato che le forniture in oggetto rientrano nei limiti di valore previste dall'art. 36,  co.  2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016. 

Considerato che le spese su indicate sono inferiori all'importo di € 5.000,00 indicato dall'art. 1,  co.  
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così modificato da ultimo dall'art. 1,  co.  130 della legge 
n.145 MIO 	dalto seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato; 

Dato atto che vista l'urgenza la ditta NUOVA ALFA CALABRA, aggiudicataria dell'appalto del 
servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi 
software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24 in forza della Determinazione n. 
25 del 05 febbraio 2021, si è resa disponibile ad assicurare la fornitura in tempi brevi ed a costi 
concorrenziali; 



Il  Ding  
SETTORE  AM 

(Dott. An 

e del 
ISTRATIVO 

io Leuzzi) 

Considerato 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, il seguente Codice identificativo di 
Gara CIG: Z9B355DC43; 

• Verificata l'assenza di annotazioni riservate ANAC; 

• Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC  

online;  

Atteso: 

- che occorre impegnare l'importo complessivo di € 250,10 IVA inclusa sul capitolo U0100410201 
"Acquisto Hardware" del corrente esercizio finanziario; 

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento; 

Su proposta del RUP dott. Davide Colace, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di affidare ai sensi dell'art. 36,  co.  2 lett. a) la fornitura di n. 6 schede  Ethernet  interna 10/100, 
necessarie per la dotazione aziendale degli orologi marcatempo alla Ditta NUOVA ALFA 
CALABRA Via San Giacomo, snc 87051 Aprigliano (CS), P.IVA n. 03403730785, per un 
importo complessivo € 250,10 IVA inclusa; 

• di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento di € 250,10 IVA inclusa graverà 
sull'impegno di spesa preso con questa stessa determinazione sul capitolo U0100410201 
"Acquisto Hardware" del corrente esercizio finanziario; 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all'Albo 
Pretorio dell'Azienda. 

IL RUP 
(,.z!de

L
CI22)(1

6 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

