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Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alle 
convenzioni Consip “Stampanti 18 - Lotto 4 ”(CIG:8374294E03) per l ’acquisto di n. 4 stampanti 
multifunzione; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia” . Impegno di spesa. CIG 
derivato n. Z47331AABE.
R.U.P. Dott. Roberto Lombi



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

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. 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;

• la determinazione n. 520 del 26/06/2019 con la quale il Dott. Roberto Lombi è stato nominato RUP 
per le acquisizioni di servizi e forniture dei Servizio Agrometeorologico.

• 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;

• 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 prorogare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità 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.

Premesso che
• la Regione Calabria ha approvato il progetto per l’adeguamento del Servizio Agrometeorologia 

gestito dall’ARSAC, trasmessa con nota protocollo SIAR n. 257331 del 24/07/2018;
• che con Decreto Dirigenziale n. 16156 del 27/12/2018, la Regione Calabria ha impegnato la somma 

complessiva di euro 200.000,00 sul bilancio regionale per “la fruizione da parte del Servizio 
Fitosanitario dei servizi agrometeorologici forniti da ARSAC” ed ha approvato la relativa 
convenzione;

• con delibera ARSAC n. 54/CS del 06/05/2019, repertoriata al n. 5001 del 13/06/2019 dalla Regione 
Calabria è stata approvata la succitata convenzione regolante i rapporti tra le parti.

• Per il funzionamento del suddetto Servizio Agrometeorologia occorre dotare le strutture coinvolte, 
secondo delle funzioni svolte, di adeguati strumenti informatici.

Valutato che
• Nella Convenzioni Consip “Stampanti 18 - Lotto 4 ” attiva sul MEPA sono disponibili stampanti 

multifunzione Brother MFC-L6950DW CSP al prezzo di € 172,24;
• per le esigenze del suddetto progetto sono necessarie 4 stampanti Brother MFC-L6950DW CSP per 

un totale di € 688,96 oltre IVA



Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la 
continuità amministrativa

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

Per i motivi di cui in premessa:

• di procedere all’acquisto, mediante adesione alla Convenzione, di n. 4 Stampanti multifunzione 
A4 per l’importo complessivo di € 688,96 oltre IVA, tramite ordine diretto di acquisto del Lotto 
4 -  Stampanti 18 di cui è assegnataria l’Impresa VAR GROUP SPA Partita IVA:03301640482;

• di impegnare la spesa, complessiva di € 840,53 IVA inclusa sul capitolo U3102023305 del 
corrente esercizio finanziario.

• di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il dott. 
Roberto Lombi;

• di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Dlgs 
50/2016, la dott. ssa Angela Calabro;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre 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

Il RUP
Dott. Roberto Lombi

II Dirigente 
Dott. Antonio Leuzzi


