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S e tto r e  A m m in is tr a t iv o

R e g is tr o  d e lle  D e te r m in a z io n i  

A R S A C

D el li ..............

O ggetto: determina a contrarre procedura RDO su Consip per la fornitura di materiale di cancelleria. 
CIG ZD82F4C527.

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 

LE ICIO SPESA 
fa Sirìanni



A.R.S.A.C.
S e tto r e  A m m in is tr a t iv o

Il Dirigente

Visti
• 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 aH’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 operazione necessario 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 per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale ARSAC, che dispone di as
segnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, che prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in con
formità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il responsabile dall’ufficio economato ha rappresentato la necessità di acquisire mate
riale di cancelleria, al fine di coprire le esigenze, salvo imprevisti, per un periodo di 24 mesi;

Tenuto conto che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 16.000,00, oltre IVA e che al ri
guardo si ricorrerà ad una RDO sul MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori che operano nel settore 
di riferimento e che effettuano consegne nella regione Calabria;

Visto l’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Su proposta del RUP Dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP;

D E T ER M IN A

Per i motivi di cui in premessa

di disporre l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA per l’acquisizione di mate
riale di cancelleria, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata in € 16.000,00 oltre IVA;

di stabilire che la spesa riguardante l’affidamento della fornitura in esame trova copertura fi
nanziaria sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario;



di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il 
Responsabile deirUfficio gare e contratti, dott. Davide Colace;

di stabilire che il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile dell’ufficio economato 
RI. Enzo Orrico;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


