
ARSAC
Azienda Régionale per lo Svüuppo 

dell'Agricoltura Calabrese

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(ART. 32 CO. 7 D.Lgs 50/2016)

Affidamento servizio di: a) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del 
software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e 
amministrativa, b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione 
elettronica, gestione protocollo informático, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti, per la durata di 
anni 1 (uno). CIG. Z142CC041A.

II sottoscritto Responsabile del Procedimento Dott.ssa Margherita Marta Forciniti.

Premesso che:

con determinazione n. 280 del 09/06/2020 é stata affidata a seguito di Trattativa Diretta MePA alia 
societá Calió Informática Srl S.r.l., con sede legale in Via Venezia, 24 1 87036 Rende (CS) P.IVA/CF: 
IT01558670780, ¡I servizio di cui in epígrafe, per la durata di anni 1 (uno), al prezzo offerto di € 
26.000,00 oltre IVA;
ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 si é proceduto alia verifica dei prescritti requisiti 
in capo all'impresa aggiudicataria;

che in base alia normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine 
alia sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, della societá Servizi Srl, mediante 
I'acquisizione della seguente documentazione:
• Visura Camerale;
• Visura presso il Casellario Informático c/o Anac;
• Documento Unico di regolaritá contributiva;
• Certificato del Casellario Giudiziale c/o Procura della Repubblica di competenza;
• Certificato anagrafe Sanzioni Amministrative c/o Procura della Repubblica di competenza;
• Attestazione regolaritá fiscale Agenzia Entrate c/o l'Agenzia dell'Entrate;
• Certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili;

L'avvenuta efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva a 
favore della societá Calió Informática Srl S.r.l., con sede legale in Via Venezia, 24 - 87036 Rende (CS) 
P.IVA/CF: IT01558670780, effettuata con determinazione n.280 del 09/06/2020.

La pubblicazione del presente documento sul sito internet istituzionale dell'ARSAC www.arsac.calabria.it. 

Cosenza, 08/07/2020

Considerato:
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