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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. 1%Q. De, JJ.Ì1
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad 
uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. 
Conferma Rup. Impegno di spesa. CIG n. Z8F35C21FA

Servizio Finanziario

ImpegnoN° 9 h (h Anno Z

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 RESPONSABIL^O^RCIO SPESA 
Dr.ssa Ropémaria Sirianni

/  /A l 9[. h  avJz

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 1  M H  M i  

e fino al , 12 AFR» 2022



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

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 ge

stione 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 spe
ciali 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 Diri
gente del Settore Amministrativo;

Visti

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 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi es
senziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto che nei due esercizi precedenti all’attuale l’ARSAC ha opportunamente provveduto a produrre presso 
la propria struttura Laboratorio Specialistico Erboristeria (presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di 
Lamezia Terme, sito nel Comune di San Pietro Lametino in loc. Prato, 88046) i quantitativi di gel igieniz- 
zante, sufficienti a dotare tutte le strutture aziendali di prodotto ai fini del contenimento del contagio da Co- 
vid-19;

Considerata la perdurante esigenza di produrre anche nel corrente esercizio un quantitativo di gel igieniz- 
zante per le esigenze d’ufficio;

Considerata la necessità di approvvigionarsi di n. 400 contenitori in PET da 100 mi con dosatore e di n. 600 
contenitori in PET da 1000 mi con dosatore;

Considerato che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che si è proceduto mediante richiesta di preventivi agli operatori economici, comunque, presen
ti sul MePA, di seguito elencati: Laboindustria S.p.A., Kaltek s.r.l. ed Enrico Bruno s.r.l.;

Considerato che la comparazione degli stessi, sulla scorta della valutazione di convenienza economica effet
tuata da questo Ufficiò congiuntamente con la direttrice del citato Centro Sperimentale Dimostrativo di La
mezia, dott.ssaÀngela frèisa luliano, ha fatto propendere la scelta sul documento Offerta n. 447 del 
21/03/2022  della ditta Laboindustria S.p.A.;

Visto che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel 
rispetto dei p rin c ip i cardini richiesti dal "Codice degli A ppa lti"  approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m .i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto



mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n. 
50/2016;

Viste le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida nr. 04;

Considerato, inoltre, che la fornitura è di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l’obbligo 
di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 
296/2006, per come modificato dall’art. 1, comma 130 legge n. 145/2018;

Considerato che è stata valutata la congruità dell’offerta, presentata a catalogo dalla ditta Laboindustria 
S.p.A. C.F. e P. IVA 00805390283, con sede legale in via Matteotti, 37 35020Arzergrande (PD) per 
l’importo di € 1324,00 IVA esclusa

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC ordine;
Accertato che la somma di € 1.615,28 IVA inclusa, necessaria per acquisire il materiale in argomento è 
disponibile sul capitolo n. U0100212601 del bilancio 2022;
Individuata quale Direttrice di Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.sa Angela Luigia Iuliano, direttrice 
del CSD di Lamezia.
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.

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare, alla ditta Laboindustria S.p.A. C.F. e P. IVA 00805390283, con sede legale in via Matteotti, 37 
35020Arzergrande (PD) la fornitura di n. 400 contenitori in PET da 100 mi con dosatore e di n. 600 conteni
tori in PET da 1000 mi con dosatore, per l’importo di € 1.324,00 oltre IVA;

di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento di € 1.615,28 IVA inclusa graverà sull’impegno preso 
con questa stessa determinazione sul cap. U0100212601 del bilancio 2022;

di stabilire che RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, 
Dott. Davide Colace;

di nominare Direttrice dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la dott.ssa Angela Luigi Iuliano, direttrice del 
CSD di Lamezia ;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la cono
scenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP
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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLAGRICOLTURA

Esercizio 2022

P R O P O S T A  DI IM P E G N O  2 5 6 /2 0 2 2
Dodice Gest. Siope: U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.

3iano Conti Finanz.: U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.

Data Inserimento: 28/03/2022 Descrizione: FORNITURA DI CONTENITORI DOSATORI PER GEL IGEIZZANTE

Data Assunzione: 28/03/2022

Dapitolo: U0100212601

Descrizione SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI SUL LUOGO DI LAVORO A NORMA DEL D.L.626/94

3 - SETTORE RAGIONERIA

Debiti Fuori Bil.: NO

MISSIONE
PIANO DEI CONTI

COFOG
TRANSAZIONI

SIOPE CUP TIPO SPESA
CAPITOLO PERIMETRO

COD. PROGRAMMA UE
TITOLO EUROPEE SANITARIO

COD. TRANS. ELEMENTARE U.01 U .0 1 .03 U .1 .0 1 .0 1 .0 2 .9 9 9 0 1 .3 7 U .1 .0 1 .0 1 .0 2 .9 9 9 4

Importo: 1.615,28 Contabilizzabile: 1 .615,28 Tot. Ordinativi Prov.: o,00

Contabilizzato: o,00 Tot. Ordinativi Def.: o,00

Da Contabilizzare: 1.615,28 Disponibilità a pagare: 1.615,28

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


