
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 2~ . .À..t - ?.-o).f) al n. 2u2::> 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Rinnovo licenze Trend Micro per servizio di manutenzione software antivirus mediante 
Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG 
Z091C2D080). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA A 

VALERE SUL BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell ' art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L' UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L' Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Resp.01'isabiIe 

~lJ.~)\~ _JQ. n: o..vo 

IL DIRIGENTE 
DELL'UFFIC O/DIRETTORE 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, () ( I 
.:zÌ1 A-t 20 .U 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
DELL'UFFICIO PROPONENTE 

IL DIRETTORE 

DAL L.4 . ..AÀ. ?- O .Ab AL -----------------------

(t?~ 



IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali , nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii .; 

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 
luglio 2010 n. 122; 

- il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 

- il Decreto Legge 6 luglio 20 Il , n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" 
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 20 Il , n. 111) ed in particolare l'art. 40 
comma l-ter, il quale prescrive che "a decorrere dal IO ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta 
sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento"; 

- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale ./ 
delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 135; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2013)"; 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 56 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)"; 

- II Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi 
Regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n.24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, 
n. lO, 17 maggio 1996, n. , 9", con particolare riferimento all ' art. 4 "Integrazioni alla Legge 
Regionale n. 24 del 2002'\ 

- il Decreto del Ministro de Il 'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le 
istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split 
payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- la circolare dell ' Agenzia delle Entrate n. IlE del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo 
di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l , comma 629, 
lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti" ; 

- la determinazione dell ' A VCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture ai sensi 



dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti . Profili interpretativi ed applicativi"; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di nonnativa antimafia" , ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità 
dei flussi finanziari" ; 

- la Determinazione dell ' AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 
oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

- la circolare INPDAP n. 23 del 22112/iO IO avente ad oggetto "Acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività 
negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo
contabili"; 

- la circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto 'DURC Aggiornamento del 
servizio "sportellounicoprevidenziale.it". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti 
Pubblici' ; 

- la circolare INPS n. 47 del 27 marzo 2012, avente ad oggetto istruzioni organizzative ed 
operative per l' applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall ' articolo 15 della legge 12 
novembre 20 Il , n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

- la circolare 6 settembre 2013 n. 36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente 
ad oggetto "art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia 
di DURC - primi chiarimenti" 

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012, avente ad 
oggetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis D.P.R. n. 
445/2000 - non autocertificabilità; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stata riconosciuta 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- Lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture , 
adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20105/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -
riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 
Amministrativi , Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 
avente ad oggetto "Nomina del Dir.ettore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 
d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08 .04.2014"; 

- il Decreto n. 29 del 26 febbraio 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 



PREMESSO 

- che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed 
assicurare la salvaguardia di dati ed informazioni ad esse connesse, l' ARCEA si è dotata 
di opportuni sistemi di sicurezza informatica, mediante l'acquisto di un applicativo 
software antivirus, per il quale sono attive n. 90 licenze Trend Micro; 

- che con Decreto n. 230 del 28/1 0/20 15 si è provveduto a rinnovare per n. 12 meSI, 
mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione alla ditta abilitata "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, il 
servizio di manutenzione sulle lf'cenze Trend Micro per il prodotto software "Enterprise 
Security for Endpoints Light v. lO. x Multi -language - n. 90 utenti" ; 

- che le menzionate licenze sono scadute in data 12/11/2016 e che attualmente la 
manutenzione viene garantita dalla sopra indicata ditta in "prorogatio" in attesa del 
nnnovo; 

- che l'utilizzo dei descritti applicativi software antlvlrus, in assenza di un apposito 
contratto di manutenzione, debitamente aggiornato, rende gli stessi vulnerabili agli 
attacchi di nuove minacce informatiche, esponendo a grave rischio la sicurezza dei dati 
ed informazioni di cui l ' ARCEA è titolare, mettendo a repentaglio l ' affidabilità 
dell ' intera struttura informatica di cui si avvale l' Agenzia; 

- che occorre, pertanto, rinnovare le 90 licenze in uso, considerato altresì che la normativa 
italiana e comunitaria di settore rendono obbligatoria la presenza di un antivirus 
aggiornato su tutti i dispositivi, configurandola quindi requisito indispensabile anche ai 
fini del riconoscimento di ARCEA quale Organismo Pagatore; 

PRESO ATTO 

- che l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro; 

- che, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 5012016 sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 
del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le 
acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

- che l'art. 38 del D.Igs. n. 50/2016 prevede l'iscrizione di diritto della CONSIP nell'elenco 
delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l'ANAC; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 
consultazione di un catalogo on fine di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO); 

TENUTO CONTO 

- che, consultando i cataloghi presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni, è risultata presente per i servizi di interesse la ditta già fornitrice degli 
stessi, "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, con sede in prima Trav. Viale 
Cassiodoro - 88060 - Davoli (CZ), Partita Iva 03342690793; 



- che si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma 
elettronica del MePa, l' Ordine Diretto di Acquisto n. 3327255 , allegato al presente 
provvedimento, per un importo complessivo di € 988,20 (novecentottantotto/20) IV A inclusa 
- € 810,00 (ottocentodieci/OO) + € 178,20 (centosettantotto/20) IV A al 22%; 

RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all ' art. 38 del Codice degli Appalti , nonché le dichiarazioni 
relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 
richiesti dal pertinente bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi , 
pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L'onere di 
acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall ' acquisizione delle predette dichiarazioni ; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l' acquisizione del DURC non è 
necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli , fermo 
restando l'obbligo, in capo alle PA, di acquisire di ufficio il Documento in una fase 
successiva, ovvero all ' atto del pagamento delle fatture ; 

RITENUTO 

- di approvare la bozza dell ' Ordine Diretto di Acquisto n. 3327255 , generato sul portale 
dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso 
contenute, allegato al presente decreto; 

- di rinnovare per ulteriori 12 mesi , mediante affidamento alla ditta "Soluzioni Informatiche" 
di Rita Russo & C. SAS, il servizio di manutenzione sulle licenze Trend Micro per il 
prodotto software "Enterprise Security for Endpoints Light v. IO. x Multi - language - n. 
90 utenti"; 

- di impegnare in favore della ditta "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, con 
sede in prima Trav. Viale Cassiodoro - 88060 - Davoli (CZ), Partita Iva 03342690793 , 
l' importo complessivo di € 988,20 (novecentottantotto/20) IVA inclusa, sul capitolo 
14201 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi 
informatici e telematici" del bilancio ARCEA 2016; 

DATO ATTO 

- che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 
sito istituzionale dell 'A VCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
corrente procedura (CIG Z091C2D080), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 
presente provvedimento; 

ACQUISITO 

- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 
sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 
11.06.2007 e s.m.e i. 



DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

1) Di approvare la bozza dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 3327255, generato sul portale 

dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni In esso 

contenute, allegato al presente decreto; 

2) Di rinnovare per ulteriori 12 mesi, mediante affidamento alla ditta "Soluzioni 

Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, il servizio di manutenzione sulle licenze Trend 

Micro per il prodotto software "Enterprise Security for Endpoints Light v. lO. x Multi 

-language - n. 90 utenti"; 

3) Di impegnare in favore della ditta "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, 

con sede in prima Trav. Viale Cassiodoro - 88060 - Davoli (CZ), Partita Iva 

03342690793, l' importo complessivo di € 988,20 (novecentottantotto/20) IVA inclusa -

€ 810,00 (ottocentodieci/OO) + € 178,20 (centoseriantotto/20) IV A al 22%, sul capitolo 

1420 l "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi 

informatici e telematici" del bilancio ARCEA 2016; 

4) Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , 

previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute verifiche 

tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore 

in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) Di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

VC\\Q(\OV ,5u (lo. \ 
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IL DI T~RE 
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:ANAC 
<è~IfCk~ Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi. Servizi ad Accesso riservato Smart CIG.Lista comunicazioni dati~ Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smmi CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z091C2D080 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https:llsmartcig.anticonuzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 23/11/2016 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COMOI0E/10.119.142.122 

Pagina 2 di 2 

€810,00 

Rinnovo annuale di licenze antivirus (TrendMicro 
Officescan) 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticonuzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, 10- 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmmicig.anticorruzione.it/AV CP -SmmtCig/preparaDettaglioComunicazione 23/11/2016 



acquistinretepa.it 
Il PiHt~!! lltg'l f,(Gu sII ~!! 1 a PUÌlt.Ir,~. },mri"lr'llSIr'J..:lon;: 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3327255 

Descrizione Ordine Rinnovo Licenze TrendMicro OfficeScan 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG Z091C2D080 

CUP non inserito 

Bando ICT 2009 

Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITTADELLA REGIONALE _1 ° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 

Telefono / FAX ufficio 0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI / CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRATIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale SOLUZIONI INFORMATICHE DI RITA RUSSO & C.SAS 

Partita IVA Impresa 03342690793 

Codice Fiscale Impresa 03342690793 

Indirizzo Sede Legale PRIMA TRAV. VIALE CASSIODORO - 88060 -
DAVO LI (CZ) 

Telefono / Fax 096771283/096771283 

PEC Registro Imprese SOLlNFSAS@PEC.IT 

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 195910 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale • 
Data't!li iscrizione Registro Imprese / 23/01/2014 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / CZ 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 19525668 

INPS: Matricola aziendale 20729471 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. NA 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / INFORMATICA 

Pagina 1 di 3 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

ICT 2009 

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT10VV0812642770003000053452 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Rita Russo (RSSRTI79D70C352H) 
Franco Coraoi (CRPFNC77P09C352P) 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del 
presente Ordinativo di Fornitura 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Software di sicurezza e protezione dati 

Acquisti verdi : N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: trendimicro l - Codice articolo 
produttore: EN00204382 - Compatibilità con sistema operativo: windows 7,8,10 - Condizioni di pagamento: 30 
GG DF - Contenuto della confezione: licenza - Descrizione tecnica: ENTERPRISE SECURITY FOR 
ENDPOINTS LIGHT VI O.X- MUL - Disponibilità minima garantita: 1000 - Lingua: italiano - Lotto minimo per 
unità di misura: 51 - Marca: trendmicro - Nome commerciale del software di sicurezza e protezione dati: 
ENTERPRISE SECURITY FOR ENDPOINTS LIGHT VI O.X- MUL - Prezzo: 9,00 - Quantità vendibile per 
unità di misura: 51 - Tempo di consegna: IO giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): IO - Tipo 
contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti : l per l - Unità di misura: Accesso concorrente - Unità di 
misura er tem o di conse na: a iorni lavorativi - Versione ed edizione: LIGHT lO 

Oggetto Nome Commerciale 

1 ENTERPRISE 
SECURITY FOR 
ENDPOINTS LlGHT 
V10.X- MUL 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(lVA esclusa) 

9,00 90 (Accesso 810,00 € 22,00 
concorrente) 

810,00 

178,20 

988,20 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Intestatario Fattura ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 

Partita IVA da Fatturare non indicato 

Modalità di Pagamento non indicato 
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto 
non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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