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A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 —87100 COSENZA

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SVILUPPO

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE
ARSAC
N.

Del

Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione
Consip “Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per
l’acquisto di n. 6 SIM dati . Impegno di spesa. CIG Z2E35DD98E.

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. 149 del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2022;
•la deliberazione n. 1 D.G. del 10/01/2022 con la quale il Direttore Generale 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 deH’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016;
•il provvedimento n. 5 del 22/12/2021 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dr Antonio
•Leuzzi, l’incarico di Dirigente 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.
•la deliberazione n. 276 del 19/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Servizi Tecnici di Supporto;
•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 del Servizio Agrometeorologico.
Premesso che:
• Sono state istallate sei nuove stazioni ed è necessario dotarle di SIM per la trasmissione dei dati;
Valutato che:
• sono necessarie 6 SIM Telefoniche M2M - 1 G - Con Servizio Denat, per le stazioni di nuova
istallazione e l'acquisto di dette SIM è inderogabile ed urgente per assicurare la continuità
tecnica ed amministrativa.
Su proposta del RUP Dr. Roberto Lombi formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
•

di procedere all'acquisto di 6 SIM - Utenze in abbonamento - M2M - 1 G Plafond dati, mediante
adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" per l’importo complessivo di €140,00
annui IVA inclusa, tràmite ordine diretto di acquisto.

•

di assumere impegno di spesa di €140,00 sul cap. U0100410301 del bilancio di previsione del cor
rente esercizio finanziario.

•

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Roberto Lombi;

•

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.
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3 - SETTORE RAGIONERIA

PROPOSTA DI IMPEGNO 272/2022
Codice Gest. Siope:
’ iano Conti Finanz.:

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

)ata Inserimento:

05/04/2022

Descrizione:

ACQUISTO DI N° 6 SIM DATI PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

i t a Assunzione:
Capitolo:

05/04/2022
U0100410301

is c riz io n e

SPESE TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE)

PIANO DEI CONTI
MISSIONE
TITOLO
COD. TRANS. ELEMENTARE

U .01

Importo:

U.1.0 3 .0 2 .0 5 .0 0 1

U .0 1 .0 3

140,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

0 1 .3

7

U .1 .0 3 .0 2 .0 5 .0 0 1

I

Debiti Fuori Bil.:

CUP

TIPO SPESA

NO

CAPITOLO PERIM ETRO
SANITARIO

4

Contabilizzabile:

140.00

Tot. Ordinativi Prov.:

o,00

Contabilizzato:

0,oo

Tot. Ordinativi Def.:

o,00

Da Contabilizzare:

140.00

Disponibilità a pagare:

140,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

