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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 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;

Premesso che, con determina n. 693 del 07/10/2021 , l’ARSAC ha espletato apposita procedura mediante 
ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato delle PP.AA. per l’acquisizione di carta in rismo formato A4 e 
A3 per una spesa complessiva stimata di € 5.862.10 IVA inclusa, definendo anche il relativo impegno di 
spesa n. 8 8 2 /2 0 2 1 ;
Vista la fattura n. 211/E del 29/10/2021 acquisita la protocollo di questa Azienda n. 12492 del 3 novembre 
2021, prodotta dalla società FABRIACART SRL P. IVA 0210060424 con sede in Via Balbo n. 35,60044 
Fabriano (AN), dell'importo di complessivo € 5.862.10 IVA inclusa;
Verificata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, P.I. Enzo Orrico, la esatta corrispondenza del contenuto 
di fattura col materiale di cancelleria effettivamente ricevuto da questa Azienda;
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC ordine;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 48-bis DPR n. 602/73;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 5.862.10 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.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di liquidare la fattura n. 211/E del 29/10/2021 acquisita la protocollo di questa Azienda n. 12492 del 3 no
vembre 2021, prodotta dalla società FABRIACART SRL P. IVA 0210060424 con sede in Via Balbo n. 35 , 
60044 Fabriano (AN), dell'importo di complessivo € 5.862.10 IVA inclusa, di cui € 4.805,00 da corrispon
dere alla citata società ed € 1.057,10 da corrispondere all’erario;



di far gravare la somma complessiva di € 5.862.10 IVA compresa, sulFimpegno di spesa n. 882 /2021 sul 
cap. U0100410201 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Responsabi
le dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP
Dott. Davide Colace
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