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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.
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SETTORE AMMINISTRATIVO

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 Dr. Bruno Maiolo

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2021 e la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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 operazione necessario per evitare che siano arrecati damii 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 deipari. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;

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

• la determina n. 355 del 06/07/2020 con la quale è stato confermato RUP, ai sensi delPart. 31 del Dlgs. 
50/2016, il dott. Maurizio Turco

Visto
il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. Antonio
Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le funzioni
dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi;

Premesso che
con determinazione n. 557 del 16/09/2020 si è proceduto all’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione 
presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24, per un importo pari a € 26.000,00 oltre IVA, (RdO 
Mepa n. 2603037) alla ditta MONTUORO S.R.L. Via Colle, 37 - 86079 VENAFRO (IS) P. IVA 
05114850638
con determinazione n. 874 del 14/12/2020 si è proceduto alla risoluzione del conriatto prot. n. 10916 
del 06/10/2020 stipulato con la ditta Montuoro di Venafro (1S) per l’affidamento del servizio di 
assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 
di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24, per un importo pari a € 26.000,00 oltre 
IVA, (RdO Mepa n. 2603037);
con la medesima determinazione n. 874 del 14/12/2020 si è avviata la procedura di interpello, ai 
sensi deipari. 110 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa risultata seconda classificata alla procedura di 
gara de quo, Nuova Alfa Calabra, con sede in Via Sila 59 Aprigliano (CS) Codice fiscale e Partita 
IVA 03403730785;
la ditta Nuova Alfa Calabra con pec del 22 gennaio 2021 ha accettato di svolgere, per due anni, il 
servizio di cui alla RdO Mepa n. 2603037, alle stesse condizioni economiche del primo classificato 
pari a €  26.000,00 oltre IVA;

Ritenendo inoltre necessario, al fine di garantire tempestivamente la piena funzionalità del servizio in 
parola, che riveste fondamentale importanza per la gestione amministrativa del personale, procedere, ai sensi 
delPart. 110 del D.Lgs.50/2016;



Considerato che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, con esito regolare.
Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUR

Per i motivi di cui in premessa

di aggiudicare definitivamente alla ditta Nuova Alfa Calabra, con sede in Via Sila 59 Aprigliano 
(CS) Codice fiscale e Partita IVA 03403730785 la fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione 
presenze e scarico dati, per la durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto, che ha 
offerto € 31720,00 (euro trentunomilasettecentoventi/00) (IVA inclusa); 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell'aggiudicazione; 

di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il Dr. Antonio Leuzzi il quale, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prowederà alla prescritta attestazione di regolarità di esecuzione del contratto; 
di dare atto che la spesa, derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, graverà sul cap. n. 
U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” del bilancio 2021/2022 di 
previsione dell’ARSAC;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva, di disporre tutti gli adempimenti 
relativi alla trasparenza, in particolare, 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.

DETERMINA
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