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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per
la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) Dlgs. 50/2016. Impegno di spesa. CIG. Z79351CD9B
Ai sensi della L.R. n.
parere favorevole
regolarità contabile e
l’impegno assunto,
copertura finanziaria.
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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. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022/2024;
la deliberazione n. 1/DG del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 agile 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;
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;
il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Amministrativo;

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
Preso atto che occorre dotare di licenza Microsoft Office n. 30 PC Desktop acquistati mediante convenzione
Consip a seguito della sostituzione di PC desktop obsoleti;
Considerato opportuno prevedere una scorta di ulteriori 10 licenze per fronteggiare eventuali necessità che
dovessero emergere a seguito della sostituzione di computer fissi o portatili obsoleti;
Preso atto della necessitàdi provvedere all’acquisto delle succitate licenzeper garantire il
funzionamento degli uffici e garantire le attività istituzionali;
Atteso che in data 02/02/2022 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA n. 2008286 per
l’affidamento della fornitura di n. 40 licenze OFFICE 2019 HOME & BUSINESS ESDcon la ditta BLEKA
SRL UNIPERSONALEcon sede in Viale Piacenza 35, Parma (PR)- PIVA 01499130332;
Vista l’offerta formulata dalla ditta sopraccitata il 03/02/2022 attraverso MEPA che comprende l’importo
complessivo della fornitura di n. 40 licenze Office 2019 HOME & BUSINESS ESD per € 620,00 oltre
all’IVA 22% per un totale complessivo di € 756,40 , offerta che si ritiene congrua in conformità con le
esigenze dell’Azienda nonché i prezzi competitivi in rapporto alla prestazione e/o prodotti offerti;
Dato atto che la ditta BL A SRL UNIPERSONALE:
- garantisce gli interventi tempi brevi;
- il prezzo proposto è congruo e risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Visto Fart. 36, commi 2 e 6, del Dlgs 50/2016;
Visto il d.l. n. 76/2000, così come convertito dalla legge n. 120/2020;
Accertato che la somma necessaria per la fornitura del servizio in parola trova disponibilità finanziaria sul
capitolo n. U0100420103 del bilancio 2022;

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.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
•

di affidare mediante Trattativa Diretta MePA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016,
alla ditta BLEKA SRL UNIPERSONALEcon sede in Viale Piacenza 35, Parma (PR) - RIVA
01499130332 la fornitura di n. 40 licenze OFFICE 2019 HOME & BUSINESS ESD
LICENZA ELETTRONICA per l’importo di € 620,00 oltre all’IVA 22% per un totale
complessivo di € 756,40;

•

di impegnare per far fronte al pagamento dei beni di cui sopra la somma complessiva di €
756,40 IVA compresa sul cap. n. U0100420103 del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;

•

di stabilire che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal
RUP dott. Davide Colace;

•

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.

Il RUP
Dott. Davide Colaca
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PROPOSTA DI IMPEGNO 76/2022
Codice Gest. Siope:
’ iano Conti Finanz.:

U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

Data Inserimento:

09/02/2022

Data Assunzione:
Capitolo:

09/02/2022
U0100420103

Descrizione

ACQUISTO HARDWARE

Descrizione:

~

FORNITURA DI N° 40 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 HOME & BUSINESS ESD

P IA N O D E I C O N T I
COFOG

T R A N S A Z IO N I
EUROPEE

S IO P E

0 1 .3

7

U .2 .0 2 .0 1 .0 7 .9 9 9

T IT O L O
CO D. TR A N S . ELE M E N TA R E

U .0 1

Importo:

U .0 1 .0 3

U .2 .0 2 .0 1 .0 7 .9 9 9

756,40

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

Debiti Fuori Bil.:

T IP O S P E S A

C A P IT O L O P E R IM E T R O
S A N IT A R IO

NO

CO D. PR O G R AM M A UE

4

Contabilizzabile:

756,40

Tot. Ordinativi Prov.:

o,00

Contabilizzato:

o,00

Tot. Ordinativi Def.:

o,00

Da Contabilizzare:

756,40

Disponibilità a pagare:

756,40

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

