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Registro delle Determinazioni
ARSAC
n.

34?.. Del .k1J,APR, 2022

Oggetto: liquidazione fattura Ditta VAR Group SpA per la fornitura di n. 15 apparecchiature
multifunzione A4 b/n - adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4 - CIG convenzione
n. 8374294E03 - CIG derivato n. ZAC33B8251

Servizio Finanziario

IMPEGNO J Q U l - . ANNO 2 & Z d .

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e si attesta
che, per l’impegno assunto, esiste
regolare copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE

il responsM ilpi^ hciospesa

Dr.ssa Fìlósamarìà~S7nanni

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente
VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita TARSAC;
VISTO 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 Azienda Regionale per lo
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
VISTO il provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, che conferisce al Dr. Antonio Leuzzi l’incarico di
Dirigente del Settore Amministrativo;
VISTA la circolare n.l del 10.01.2022,che comunica a tutte le strutture che con deliberazione n.
149 del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022
e con deliberazione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del
bilancio di previsione per l’esercizio 2022, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specia
li, 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;
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 Dlgs.
50/2016;
VISTA la Determinazione a contrarre n. 781 del 04 nov. 2021 di adesione alla Convenzione
CONSIP Stampanti 18 - Lotto 4 per l’acquisto di n. 15 apparecchiature multifunzione b/n CIG
convenzione n. 8374294E03 - CIG derivato n. ZAC33B8251.

COSIDERATO :
che la ditta VAR Group ha regolarmente provveduto alla fornitura relativamente ai seguenti prodot
ti:
• fornitura di n. 15 stampanti multifunzione A4 b/n e relativi toner di ricambio
€ 3.468,60
• IVA 22%
€ 763.09
• Per una spesa complessiva di
€ 4.231,69;
che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto attesta positivamente gli obblighi assunti
dall’operatore economico;
che la ditta VAR Group SpA, con sede in Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI - Part.
IVA e Cod. Fise. 03301640482 ha prodotto fattura elettronica n. 22/FX/000385 del 31 marzo
2022, registrata al protocollo Arsac col num. 4647 del 5/04/2022;
Verificata l’assenza di annotazioni riservate ANAC;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC
Online;

Atteso:
- che occorre liquidare la fattura in parola, giusto impegno n. 1024/2021 sul capitolo U0100410201
del corrente esercizio finanziario;
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
Su proposta del RUP dott. Davide Colace, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare alla Ditta VAR Group SpA, con sede in Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI
- Part. IVA e Cod. Fise. 03301640482, la fattura elettronica n. 22/FX/000385 del 31 marzo
2022, registrata al protocollo Arsac col num. 4647 del 5/04/2022 per l’importo complessivo
di €4.231.69 IVA inclusa;
• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Azienda.
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