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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Oggetto: determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 

2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla 

infrastruttura informatica di ARSAC - CIG: Z0D350837E 

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 D i
fq•li 41)  

r.ss, 

FICIO SPESA 
Sidanni 

Servizio Finanziario 

IMPEGNO 	ANNO  .2.5)-5-A) 



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"deb 2:082020 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; 

VISTA: 

• la Determinazione n. 256 del 23 marzo 2022, con la quale si prendeva atto di gara deserta 
per mancanza di presentazione offerta di cui alla RDO aperta su MePA n. 2966119 . C.I.G. 
n. Z0D350837E per l'affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemistica 
all'infrastruttura informatica dell'Arsac come disciplinata dall'art. 36, co.2 lett. b) del D. 
Lgs. N. 50/2016 e, contestualmente, si autorizzava una nuova procedura negoziata mediante 
RDO aperta su MePA, 

• la Determinazione n. 420 del 06/05/2022 di aggiudicazione definitiva sotto riserva di 
efficacia del servizio di supporto di assistenza sistemistica all'infrastruttura informatica 

c*ofriOisciplinata dall'art. 36  co.  2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

COSIDERATO : 

• che dalla documentazione in possesso di questo Ufficio Gare e Contratti la ditta Cali() 
Informatica srl„lia assolto all'impegno contratto in forza dell'affidamento di cui alla citata 
DeliberdZIon-éri: zib del 06/05/2022, come da relazione del Direttore dell'esecuzione del 
Contratto conservata agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti; 

• che la Ditta Cali?) Informatica Srl. Via Venezia, 24 - 87036 Rende, ha emesso, per i mesi di 
Aprile, Maggio e Giugno 2022, la fattura n. PA/000335 del 21/07/2022, registrata al 
protocollo Arsac n. 10162 del =1/08/2022, per un importo complessivo di € 7.905, 60 di cui 



E 6.480,00 da liquidare alla Ditta Caliò Informatica Sri. ed € 1.425,60 da liquidare all'erario 
- CIG: Z0D350837E; 

• che è necessario impegnare la spesa sul capitolo n. U0100510101 del corrente esercizio 
finanziario; 

• Verificata l'assenza di annotazioni riservate ANAC; 

• Verificati i requisiti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602/73; 

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

online;  

Atteso: 

- che occorre liquidare la fattura in parola, giusto impegno N. 443/2022 assunto con 
determinazione N. 420 DEL 06/05/2022 sul capitolo U0100510101 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 liquidare alla Ditta Caliò Informatica Sri. Via Venezia, 24 - 87036 Rende la fattura n. 
PA/000335 del 21/07/2022, registrata al protocollo Arsac n. 10162 del 01/08/2022, per un 
importo complessivo di € 7.905, 60 di cui € 6.480,00 da liquidare alla Ditta Caliò Informatica 
Sri. ed € 1.425,60 da liquidare all'erario; 

• 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 
(Dr-,Davi de. C 

Il Diri nte del 
SETTORE AM INISTRATIVO 

(Dott.  An  nio Leuzzi) 
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