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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. ..il. De, 1 1 M ' .......

Oggetto: determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed 
altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “ SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANI

TARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2021, importo € 70,17 (euro settanta/17=) IVA 
compresa -  RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 

CIG n. Z9D 308D 698

Servizio Finanziario

Impegno di spesa n° del 2 0 t  \

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

IL RESP0N®V$ILrpFFICI0 SPESA 
Dr.ssaldòmmria Siri&mi

Pubblicata all’Albo 
delI’ARSAC

in data 2 2 FEB. 2021

e fino al 0 8 MAR. 2021
,L DIRIGENTE

Or.



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 n. 108 del 25/08/2020 del Presidente della Giunta Regionale con il quale il 

Dott. Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• il Provvedimento n. 4 del 29-11-2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone 

di prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio LEUZZI già conferite con 
deliberazione n. 275 del 15-12-2016;

• il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05-05- 
2006, con il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore Responsabile 
del CSD “Val di Neto”;

• la nota del 13-02-2014, prot. n. 573, effettuata dal Dirigente del Settore Ricerca 
Applicata e Sperimentazione per la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO 
effettuata;

• la circolare n. 2 prot. N. 847 del 28/01/2021 con la quale si comunica che nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda da parte del Consiglio 
Regionale, il Direttore Generale, con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09 D.G. del 27 gennaio 
2021, ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 
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 del 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 delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l ’approvazione del nuovo 
regolamento per l ’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l ’articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Considerato che

• a seguito di infezione alla mammella su vacca di razza Podolica dell’allevamento in essere presso 
il CSD Val di Neto ARSAC, dietro prescrizione di Medico Veterinario, si è reso necessario 
effettuare con la massima urgenza trattamento antibiotico antinfettivo;

• sono stati invitate a presentare offerta, entro tempi brevissimi n. 2 operatori commerciali: 
FARZOVET di FRISENDA Dr.ssa Ivonne Eugenia, via Acquabona, 20 -  88900 Crotone 
(KR) P. IVA 02436160796;

- MULTIFARMA di CALABRETTA Claudia, via Sant’Antonio, 1 -  88900 Crotone (KR) P.
IVA 11596130010;

• nei termini di tempo stabiliti è pervenuto solo il preventivo della farmacia veterinaria FAR
ZOVET di FRISENDA Dr.ssa Ivonne Eugenia, acquisito agli atti con prot. ARSAC N. 1296 
del 09-02-2021, per l’acquisto di n 1 confezione di Panterramicina mi 250 mi., n. 1 confe
zione di Cloxalene plus x 12 tubi, n. 1 dilatatore Begen tedesco, farmaci e materiale neces
sario per effettuare trattamento antibiotico antinfettivo per un importo complessivo di € 
70,17 iva inclusa;

• detto importo viene ritenuto dal RUP congruo ai riferimenti del mercato;
• la ditta FARZOVET di FRISENDA Dr.ssa Ivonne Eugenia ha eseguito la fornitura immediata di 

cui sopra;



• la ditta FARZOVET di FRISENDA Dr.ssa Ivonne Eugenia ha trasmesso regolare fattura 
elettronica acquisita al prot. ARSAC n. 1854 del 18-02-2021, CIG n. Z9D 308D 698

Verificata, a seguito del riscontro:

• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;

• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);

• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del lgs 50/2016, mediante acquisizione 
di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato agli 
atti e per le quali questa Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

• la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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

Per i motivi di cui in premessa:

•  d i im pegnare sul capitolo di bilancio n. 3101011702 “ “ SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI 

E SANITARI CSD VAL Di NETO””  esercizio finanziario 2021, l’importo di € 70,17 (euro set- 
tanta/17=) IVA compresa;

• liquidare la fattura n 3/PA del 09-02-202, CIG n. Z9D 308D 698, prot. N. 1854 del 18-02-2021
dell’importo di € 70,17 (euro settanta/17=) emessa dalla farmacia veterinaria FARZOVET di FRI- 
SENDA Dr.ssa Ivonne Eugenia, via Acquabona, 20 -  88900 Crotone (KR) P. IVA 
02436160796;

•  d i s tab ilire  che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio pe 1 " ''

D E T E R M I N A


