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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n . £ tE > iu e i U4.$EJ,-2Q2fl

Oggetto: revoca in autotutela RDO n. 2507546 con annullamento della relativa procedura.

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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. 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 Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’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;

• 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 delfart. 36 del D. Lgs. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• la nota n. 3728 del 13/03/2017 con la quale il Dr Cosimo Tocci è stato nominato RUP per le acquisizioni 
e le procedure in economia riguardanti le attività previste dalla convenzione stipulata tra ARSAC e il 
Servizio Fitosanitario Regionale.

Visto il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al dott. Antonio 
Leuzzi le funzioni di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, già conferite con 
deliberazione ARSAC n. 275/DG del 15/12/2016;

Vista la determina a contrarre n. 04 del 04/02/2020 con la quale si dava avvio ad una procedura comparativa 
semplificata mediante utilizzo della piattaforma elettronica RDO (MEPA), al fine di procedere 
all’affidamento - secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016, della 
fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori, da acquistare nell’ambito del Progetto 
Fitosanitario - da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 
50/2016;

Preso atto che alla procedura indetta con RDO n. 2507546 del 06/02/2020, hanno inviato offerte n. 11 delle 
n. 2017 ditte invitate;

Constatato che, in fase di valutazione e comparazione della documentazione tecnica trasmessa dalle ditte 
partecipanti, per come si evince dal verbale redatto dal RUP in data 07/09/2020, è stato riscontrato che per la 
strumentazione richiesta con la suddetta RDO, non risultava sufficientemente chiaro ad alcuni fornitori 
partecipanti di stabilire in maniera inequivocabile le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura da offrire;

Atteso che per i succitati motivi non è stata proposta alcuna aggiudicazione e quindi il procedimento di 
individuazione dell’operatore economico non è stato completato;

Su proposta del RUP dott. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa

di stabilire la non aggiudicazione e l’annullamento della RDO n. 2507546 e, previa predisposizione 
dettagliata del disciplinare di gara, il contestuale avvio di una nuova RDO per la medesima fornitura a 
cui verranno invitati gli stessi operatori economici invitati alla precedente RDO;

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


