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Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Vista la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale, nelle more dell’approvazione
da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda, ha approvato il bilancio di
previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2021;
- Vista la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2020 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione, in
dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata all’assolvimentò 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.Visto il Provvedimento nr. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore
Generale ARSAC che dispone di assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore
Amministrativo;
-Vista 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;
- Vista 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;

Visti
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• 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, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato necessario attivare le procedure di
lavoro a distanza (smart working) dei dipendenti dell’Azienda;
Considerato che in ragione di ciò l’ARSAC ha chiesto un impegno straordinario alla Società Caliò
Informatica nei mesi di marzo-giugno 2020 per permettere lo svolgimento delle attività di lavoro agile;
Preso atto dal puntuale e celere servizio reso dalla citata società che ha permesso l’assolvimento dei compiti
istituzionali di ARSAC senza soluzione di continuità pur in piena emergenza pandemica;
Vista la nota prot. n. 14762 del 22/12/2020 con all’oggetto
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Vista la fattura n. PA/000414 del 30/09/2021 prodotta dalla Società Caliò Informatica, acquisita al n. 10961
di protocollo dell'Azienda del 04/10/2021, delfimporto di complessivo € 8.052,00 IVA inclusa
relativamente al periodo dal maggio- dicembre 2020;
Verificata la regolarità contributiva della società fornitrice mediante acquisizione del DURC online;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 8.052,00 IVA inclusa;
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.
Vista la nota prot. n. 9922/DG del 16/9/2020 con la quale il Direttore Generale ARSAC ha assegnato la
Responsabilità dell’ufficio gare e Contratti al Dott. Davide Colace;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di impegnare sul cap. U0100510101 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 la
somma complessiva di € 8.052,00 IVA inclusa per consentire il pagamento dei servizi di cui in
premessa;
di liquidare la fattura, n. PA/000414 del 30/09/2021 prodotta dalla Società Caliò Informatica,
acquisita al n. 10961 di protocollo dell'Azienda del 04/10/2021, per l'importo complessivo di €
8.052,00 di cui € 6.600,00 da corrispondere alla citata società ed € 1.452,00 da corrispondere
all’erario;
di far gravare la somma complessiva di euro 8.052,00 IVA compresa, sull’impegno assunto con la
presente determinazione sul cap. U0100510101 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021 ;
di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il
Responsabile dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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