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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Dei _2ja.iEft.2ia
Oggetto: Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa alTacquisto di n. 10 
Pc Portatili e n. 7 Monitor -  Convenzione Consip, CIG Z17308FB08.
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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.

IL DIRIGENTE



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

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 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 bilan
cio di previsione per l'esercizio 2021;

• 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 resi
dui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole opera
zione 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 dei proce
dimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

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

Visti

• 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 a contrarre n. 48 del 10 febbraio 2021, ARSAC ha aderito 
alla convenzione Consip “P C p o r ta t i l i  4  b is  - lo t to  2  ” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Mo
nitor per i dipendenti dell’ARSAC; CIG derivato n. Z17308FB08, per l’importo complessivo di € 
8.708,36;

preso atto che la suddetta Ditta INFORDATA SpA, ha emesso la fattura n. 90996 del 20 aprile 
2021, prot. Arsac n. 4429 del 21 aprile 2021, di importo complessivo di € 8.708,36 Iva Inclusa;

verificata dal Direttore di Esecuzione del Contratto la corrispondenza tra contenuto della fattura e 
l’effettiva fornitura appannaggio di questa Azienda;

verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC ondine; 

verificata la regolarità rispetto agli adempimenti di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 

ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 8.708.36 IVA inclusa;



Su proposta del dott. Davide Colace, resp. dell’Ufficio Gare e Contratti, formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa.

Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare la fattura n. 90996 del 20 aprile 2021, emessa dalla Ditta INFORDATA SpA, 
Piazza Paolo VI, 04100 Latina , per un importo complessivo di € 8.708.36 IVA inclusa, di 
cui € 7.138,00 alla citata ditta ed € 1.570,36 all’erario;

• di far gravare la spesa sull’impegno n. 56/2021, capitolo n. U0100420103 del corrente eser
cizio finanziario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

D E T E R M I N A

Il RUP


