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Oggetto: Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 
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Servizio Finanziario
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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 / ̂  "  * £ S AJDnssa pbémnàna binarmi



A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
dell’ARS AC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n.128 del 16/10/2018;
- Vista la deliberazione n.38 D.G del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di 
previsione 2020 dell’Azienda, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per 
l’esercizio 2020;
- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24.04.2020 con la quale il Direttore Generale 
ha autorizzato la gestione, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, 
,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.

PREMESSO
- che l’Ufficio Gare e contratti deve provvedere all’acquisto di toner del tipo 
BROTHER L 6800 DW per il funzionamento delle apparecchiature multifunzione in 
dotazione ai diversi uffici dell’Ente;
- che l’acquisto può essere effettuato mediante la Convenzione “STAMPANTI 16” - 
Lotto 5 attiva sul Mercato elettronico della P.A;
- aggiudicataria di detta convenzione è la ditta FINIX TECE1NOLOGY SOLUTIONS 
MILANO -  Via Spadolini, 5 -  20141 - P.IVA 02897010969.



Considerato:
- che la citata convenzione è tuttora attiva, per acquisti successivi al primo, per il 
solo approvvigionamento di toner della tipologia su citata;
- che l’ARSAC si trova nella condizione di soddisfare i requisiti richiesti dalla 
convenzione in argomento;
- che occorre assumere impegno di spesa di € 1.012,80 oltre IVA sul cap.
U0100410201 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Per i motivi di cui in premessa:

1. di aderire alla convenzione “STAMPANTI 16” - Lotto 5, attiva sul Mercato 
elettronico della P.A, per Pacquisto di toner del tipo Brother L 6800 DW;

2. di assumere impegno di spesa di € 1.235,62 IVA inclusa sul cap. U0100410201 
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, per far fronte al 
pagamento dei suddetti toner -  CIG: Z552D16297;

3. di nominare quale R.U.P., ai sensi delPart. 31 del D. Lgs. n. 50/2016., il 
Responsabile delPUfficio Gare e contratti, dott.ssa Anna Garramone;

4. 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.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

I1RUP
Firmato Dott.ssa Anna Garramone
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