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I) 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 bilancio 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 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 dei procedimenti 
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 Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• 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.

Visto il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice);

Premesso che l’ARSAC ha dovuto attivare una procedura aperta ex art 60 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per un 
valore sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
relativo alPaffidamento del “servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di mesi 36;

Considerato che l’Arsac ha pubblicato la determina n. 606 del 01/09/2021 di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 32, 
co. 5 del Codice - del servizio di pubblicazione del bando di gara di che trattasi alla società Net4Market con contestuale 
impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario dell’Azienda;

Considerata l’avvenuta pubblicazione del predetto bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale -  Contratti 
Pubblici n. 103 del 06/09/2021;

Preso atto che la società Net4Market con sede in Corso Matteotti 15, 26100 Cremona, P.IVA 02362600344 ha inviato 
la fattura n. 0001407 del 03/09/2021, registrata al protocollo Arsac con n. 9857 del 07/09/2021;

accertata la regolarità contributiva tramite DURC all’uopo richiesto dall’Ufficio attraverso il servizio DURC Web;

verificata l’assenza di annotazioni riservate, giusta verifica attraverso il Servizio ad accesso riservato rivolto alle Sta
zioni appaltanti e alle Società organismo di attestazione (SOA) per la verifica dei requisiti di ordine generale degli ope
ratori economici, Autorità Nazionale Anticorruzione;

Ritenuto necessario provveder alla liquidazione della fattura in parola;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di pagare un importo complessivo di € 838,54, di cui € 690.21 ( € 674,12 + € 16,00 di bollo fuori campo IVA) 
da liquidare alla società Net4Market con sede in Corso Matteotti 15, 26100 Cremona, PIVA 02362600344 
mediante accredito su c/c bancario ed € 148.33 da liquidare all’Erario;

di far gravare sul cap. U0800311401 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021 la relativa spesa di € 838.54, 
giusto impegno n. 748/2021;



di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi deH’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.


