
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data ,A 2. . D b _ L-o li- al n. ;{ L. 6. 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Canone annuo relativo all'utilizzo del software per la gestione delle assegnazioni di carburante 
agricolo agevolato e ore extra di assistenza in remoto. Impegno di spesa 

o NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'a rt. 50 del Reg. ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.vI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, _____ _ _ 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

IL DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO/ RETTORE 

CH~' 

IL DT~/RESPONSABILE 
'fu~:~~~'IC~O PROPONENTE 

cS\~(~roJ ~ (\ ~ " 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, J<!aJ20.Il--

IL DIRETtORE 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL A flL , (C2€'. Q.o n AL 
I ----------------

IL RESPONS LE Gf----



VISTI: 

IL DIRETTORE 

il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell' AlMA e istituzione dell' Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 

59" e s.m.i . (art. 3 bis) con i quali sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza 

Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e .il 

Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" che ha definito le attività affidabili 

ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA; 

il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 

dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173" ; 

il D.M. 14 dicembre 2001 , n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione 
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nellajlorovivaistica"; 

---
la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/0 del 29 luglio 2002, recante "Disposiz,idiit:;. '::: : 
applicative del D.M 454/2001" e la nota della stessa Agenzia prot. n. 3826/V del 3 sett l:nl)rf' ..... 
2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevo ati :p~' ,; .~, 

. : .. ~" .. 
l'agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti, di ' 

\, \ interpolazione operativa; " \ 

il D.M. 27/03/2008 recante "Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola"; 

il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 

del MIP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l' ARCEA è stato riconosciuto 

Organismo Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

la Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)" 
in particolare l'art. 5, comma 7; 

la D.G.R. 6 dicembre 2012, n. 517 "Politiche di snellimento e semplificazione 
amministrativa" di cui alla L.R. n. 19/09 art. 5 comma 7, che nell' Allegato A prevede tra i 

procedimenti amministrativi, la cui istruttoria può essere effettuata dai CAA, la concessione 

di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola; 

l'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "lntegrazioni alla legge 
regionale n. 24 del 2002", relativamente alle funzioni attribuibili all' ARCEA con Delibera di 

Giunta Regionale; 

l'art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni e sviluppo", convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, 

secondo cui i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole fanno 



fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell ' azienda 

agricola instaura ed intrattiene con esse; 

la convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra ARCEA e 

AGEA Coordinamento, Rep. ARCEA n. 11/2015; 

la convenzione relativa alla costituzione, conservazione, custodia e aggiornamento dei 

fascicoli aziendali stipulata tra ARCEA e CAA; 

la L.R. n. 14 dell' I I febbraio 2015, in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7 

aprile 2014, di rientro nelle competenze regionali delle funzioni già trasferite alle Provincie, 

sulla base della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla 

meccanizzazione agricola e U.M.A.; 

il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 

"Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 

dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" ; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 432 del IO novembre 2016 "Concessione delle erogazioni 

di carburante agricolo agevolato ai sensi del DM 454 del 14 dicembre 2001 - Riordino 

attività gestione e assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura ed 
approvazione schema tipo di convenzione Regione Calabria Dipartimento 8 - Agricoltura e 

Risorse Agroalimentari, ARCEA e CAA "; 

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell 'Amministrazione Digitale" e s.m . e i.; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 24 I "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi " e s.m. e i.; 

il D.lgs. n. 163/2006 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ", con particolare riferimento all 'art. 55 
ed 83; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. N 
163/2006; 

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.; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"; 

il D.Lgs. del 23 giugno 201 I , 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" ; 

il Decreto del Ministro dell'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 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, nonc~é 

delega al Governo in materia di normativa antimafia ", ed in particolare l 'art. 3 

"Tracciabilità dei flussi finanziari" ; 

la Determinazione dell'A VCP n. 4 del 7 luglio 20 Il, "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 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del documento --unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attiv~~(à Ci~' 

negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministraljYJ-r;: 
- < . 

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; 

lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11 /6/2007, n. 1/0 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 Direttore 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. 01 del 04/01 /2017 avente ad oggetto: "Acquisto software e smartcard per la 

gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato. Impegno di spesa"; 

il Decreto n. 95 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 201 7 e bilancio pluriennale 201 7-2019"; 

PREMESSO: 

che con L.R. n. 14 dell'Il febbraio 2015 , in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 
del 7 aprile 2014, sono rientrate nelle competenze regionali le funzioni trasferite alle 
Provincie, sulla base della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla 

meccanizzazione agricola e U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) ; 



che, in considerazione del rientro nelle competenze regionali delle suddette funzioni , con 

Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 10/11 /2016, si è provveduto al riordino delle attività 

di gestione e assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura e all ' approvazione 

dello schema tipo di convenzione tra Regione Calabria "Dipartimento 8 - Agricoltura e 

Risorse Agroalimentari", ARCEA e i Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul 

territorio regionale; 

che il suddetto schema di Convenzione regola i rapporti , le obbligazioni e le prestazioni 

relative ai servizi di istruttoria, assegnazione e giustificazione dell ' uso dei carburanti a prezzo 

agevolato per l' agricoltura, l' assistenza agli utenti di motori agricoli mandatari e 

l'aggiornamento dei fascicoli aziendali correlati ; 

che l' attività di riordino disposta dalla richiamata Delibera, rende operativo, nell ' ambito delle 

politiche di snellimento e semplificazione amministrativa, ai sensi della L.R. 19/2009 e della 

D.G.R. 517/2012, il coinvolgimento attivo e sussidiario dei CAA, mediante lo svolgimento da 

parte degli stessi delle attività di istruttoria e assegnazione del carburante, oltre alle funzioni 

già esercitate di assistenza agli agricoltori per la predisposizione delle domande di 

assegnazIone; 

che l' attività di riordino prevede, altresÌ , la delega in capo ad ARCEA delle funzioni di 

controllo previste dagli art. 7 e 8 del D.M. 454/2001 a carico delle aziende agricole e dei 

CAA da effettuare in contemporanea ai controlli amministrativi attraverso il SIAN ed in loco 

già esercitate da ARCEA nell ' esercizio delle proprie funzioni , sui beneficiari degli aiuti 

comunitari , nazionali e regionali , al fine della razionalizzazione della spesa pubblica sulle 

attività di controllo; 

che la sopra richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 10/1112016 demanda ad 

ARCEA l' implementazione sul SIAN degli applicativi informatici "Combustibili agricoli" e 

"Back Office Combustibili agricoli", per il supporto alla gestione del procedimento di 

giustificazione dei consumi e assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata 

impiegati in lavori agricoli , ponendo a totale carico dell 'Agenzia i relativi oneri , a supporto 

della dematerializzazione del procedimento di richiesta, assegnazione, consegna e 

giustificazione dei consumi del carburante agricolo agevolato, per tutti gli utenti aventi 

diritto, per i distributori autorizzati e le diverse Autorità di controllo e mediante il quale è 

dematerializzato il libretto di controllo cartaceo ed adottato il libretto unicamente elettronico; 

che, pertanto, si è reso necessario procedere con l'acquisizione di un software in grado di 

interfacciarsi con il SIAN per l' implementazione degli applicativi informatici "Combustibili 

agricoli" e "Back Office Combustibili agricoli"; 

DATO ATTO CHE: 

- con Decreto n. 01 del 04/0112017, a seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa), si è provveduto ad affidare alla società A.P.S. 

SRL, con sede in via Manzoni , 120/A 80100 Napoli, partita IVA 07156040631 , la fornitura relativa al 

software per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato (comprese n. 100 ore di 

manutenzione evolutiva) ; 



- con Decreto n. 58 del 09/03/2017 si è provveduto, a seguito del positivo espletamento delle verifiche 

di ordine tecnico, amministrativo e contabile, al pagamento in favore della società A.P.S. SRL di 

quanto dovuto per la fornitura del software in oggetto; 

CONsmERATO che è necessario provvedere al pagamento del canone annuo relativo all'utilizzo del 

software per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato fornito dalla società A.P.S. 

SRL e, preliminarmente, impegnare le somme necessarie sul bilancio di previsione ARCEA esercizio 

2017; 

CONsmERATO, altresÌ: 

che, a seguito della prima implementazione dell'applicativo relativo all'assegnazione del carburante 

ad accisa agevolata, l'ARCEA ha provveduto ad avviare apposite sessioni formative-informative 

rivolte ai dipendenti del Dipartimento Agricoltura in qualità di soggetto delegante, agli operatori dei 

CAA, quali enti detentori dei fascicoli aziendali ed agli addetti alla distribuzione in funzione del 

ruolo di erogatore dei quantitativi nei confronti dei beneficiari; 
/ 

che, all'esito di tali incontri ed a seguito dell ' utilizzo del sistema, sono emerse numerose ésigènze 

di personalizzazione tecnico-operative riguardanti la gestione delle funzionalità di riferim~nto, còrl?'" 
particolare riguardo, a titolo esemplificativo: .. \ . 

'\ ' .. 
./ alle esigenze di "Ristrutturazione Maschera di Conferma Ordine" per 

commerciali/fiscali; 

./ alla gestione delle Ditte con anticipo 30% cartaceo; 

./ alla gestione della sezione del catasto per le particelle duplicate, ecc. 

\ " ;~''\ 
distribùt0n~ 

che, pertanto, si è reso necessario richiedere alla società APS di provvedere ad un'evoluzione del 

sistema al fine di rendere coerente l'attuale assetto dell'applicativo informatico adoperato con le 

predette esigenze di personalizzazione, e di fornire un ulteriore pacchetto di ore di assistenza (200), 

al fine di completare la fase di start-up dell'applicativo e procedere verso la fase a regime; 

RITENUTO: 

- di approvare e inoltrare a sistema il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3658077, generato 

in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e allegato al 

presente decreto, relativo al canone annuo per l'utilizzo del software di gestione delle assegnazioni 

di carburante agricolo agevolato fornito dalla società A.P .S. SRL (comprese 100 ore di assistenza 

da remoto) al costo complessivo di € 7.320,00 (Iva al 22% compresa); 

- di approvare altreSÌ e inoltrare a sistema il documento d' Ordine Diretto d'Acquisto n. 3658167, 

generato in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e 

allegato al presente decreto, relativo alla fornitura di n. 200 ore extra di assistenza in remoto da 

parte della società A.P.S . SRL al costo orario di € 30,00 (Iva esclusa) per un totale complessivo di 

€ 7.320,00 (Iva al 22% compresa); 



- di impegnare in favore del fornitore abilitato A.P.S. SRL, con sede in via Manzoni, 120/A 80100 

Napoli , partita IVA 07156040631 , la somma complessiva di € 14.640,00 (Iva al 22% inclusa) sul 

capitolo 1420101 del bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017 "Spese per la manutenzione delle 

apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici"; 

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 dali ' 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 P.A. di acquisire di ufficio il Documento in una fase successiva, ovvero all ' atto del 

pagamento delle fatture ; 

PRESO 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 ' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento al canone annuo 

per l' utilizzo del software di gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato - CIG: 

Z8CIE05306, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente provvedimento; 

- 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 ' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla fornitura di n. 

200 ore extra di assistenza - CIG:ZC41E05078, 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. 1/0 del 11.06.2007 

e s.m.e I. 



- di impegnare in favore del fornitore abilitato A.P.S. SRL, con sede in via Manzoni, 120/A 80100 

Napoli , partita IVA 07156040631 , la somma complessiva di € 14.640,00 (lva al 22% inclusa) sul 

capitolo 1420 l O l del bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017 "Spese per la manutenzione delle 

apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" ; 

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 P.A. di acquisire di ufficio il Documento in una fase successiva, ovvero all ' atto del 

pagamento delle fatture ; 

PRESO 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' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento al canone annuo 

per l'utilizzo del software di gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato - CIG: 

Z8C l E05306, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente provvedimento; 

- 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 ' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla fornitura di n. 

200 ore extra di assistenza - CIG:ZC41E05078, 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. l /D del 11.06.2007 

e s.m.e l. 



DECRETA 

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

l) di approvare e inoltrare a sistema il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3658077, generato 

in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e allegato al 

presente decreto, relativo al canone annuo per l' utilizzo del software di gestione delle assegnazioni 

di carburante agricolo agevolato fornito dalla società A.P.S. SRL (comprese 100 ore di assistenza da 

remoto) al costo complessivo di € 7.320,00 (Iva al 22% compresa); 

2) di approvare altresì e inoltrare a sistema il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3658167, 

generato in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e 

allegato al presente decreto, relativo alla fornitura di n. 200 ore extra di assistenza in remoto da parte 

della società A.P.S. SRL al costo orario di € 30,00 (Iva esclusa) per un totale complessivo di € 

7.320,00 (Iva al 22% compresa); 

3) di impegnare in favore del fornitore abilitato A.P.S. SRL, con sede in via Manzoni, 120/A 80100 

Napoli, partita IVA 07156040631, la somma complessiva di € 14.640,00 (Iva al 22% inclusa) sul 

capitolo 1420 IO l del bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017 "Spese per la manutenzione delle 

apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" ; 

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

presentazione di regolare fattura e all ' esito del positivo espletamento delle dovute verifiche 

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

materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) di trasmettere il presente decreto alla società A.P.S. SRL; 

6) di trasmettere il presente decreto all'Ufficio "UMA" dell' ARCEA; 

7) di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento sul sito internet dell' ARCEA; 

8) di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, 

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

cJ;\Q((Q) 0u\~ 

l. , 

IL DIRETTORE 

l 
! 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3658167 

Descrizione Ordine Ore extra di assistenza in remoto su Software gestione 
delle asseanazioni di carburante aaricolo aaevolato 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG ZC41 E05078 

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 0 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 A.P.S. SRL 

Partita IVA Impresa 07156040631 

Codice Fiscale Impresa 07156040631 

Indirizzo Sede Legale VIA MANZONI120 A - 80100 - NAPOLl(NA) 

Telefono / Fax 0817411208/0817437028 

PEC Registro Imprese APSSRL@LEGALMAIL.IT 

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 586598 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 23/05/1997 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / NA 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 5510250/83 

INPS: Matricola aziendale 5119159661 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 10119666 82 
numero 

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

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA 

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

ICT 2009 

Nessun dato rilasciato 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software 

Acquisti verdi : NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore : APS _F4F _ AE - Codice articolo 
produttore: APS_F4F _AE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del software: Ore Extra di 
assistenza in remoto acquisto vincolato all'articolo APS _F4F _A Y - Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata 
temporale [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 100 - Marca: APS - Modalità di erogazione: Remota
Nome del servizio di manutenzione software: Ore Extra di assistenza in remoto acquisto vincolato all 'articolo 
APS_F4F _A Y - Prezzo: 30 - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Tempo di consegna: O giorni lavorativi 
- Tempo di consegna (solo numero): O - Tipo assistenza: Remoto con ticket - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di 
manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni 
lavorativi 

Oggetto Nome Commerciale 

1 Ore Extra di 
assistenza in remoto 
acquisto vincolato 
all'articolo 
APS_F4F _AY 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

RIEPILOGO ECONOMICO 

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

30 ,00 200 (Servizio) 6000,00 € 22,00 

6000,00 

1320,00 

7320,00 

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 
AGRI COL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 

Partita IVA da Fatturare non indicato 

Modalità di Pagamento non indicato 

. DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 

Pagina 2 di 3 
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I Nessun allegato inserito 

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 

Pagina 3 di 3 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3658077 

Descrizione Ordine Rinnovo annuale software gestione assegnazioni 
carburante agricolo agevolato (comprese 100 ore di 
assistenza da remoto) 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG Z8C1E05306 

CUP non inserito 

Bando ICT 2009 

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

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (99 solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITIADELLA REGIONALE _1 0 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 AFFARIAMMINISTRA TIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale A.P.S. SRL 

Partita IVA Impresa 07156040631 

Codice Fiscale Impresa 07156040631 

Indirizzo Sede Legale VIA MANZONI 120 A - 80100 - NAPOLl(NA) 

Telefono / Fax 0817411208/0817437028 

PEC Registro Imprese APSSRL@LEGALMAIL.lT 

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 586598 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 23/05/1997 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / NA 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 5510250/83 

INPS: Matricola aziendale 5119159661 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 10119666 82 
numero 

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

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA 

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

ICT 2009 

Nessun dato rilasciato 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software 

Acquisti verdi : NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore : APS _F4F _A Y - Codice articolo 
produttore: APS_F4F _A Y - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del software: Ora di 
Assistenza da remoto software F4F - Disponibilità minima garantita: 50 - Durata temporale [mesi] : 12 - Lotto 
minimo per unità di misura: l - Marca: APS - Modalità di erogazione: Remota - Nome del servizio di 
manutenzione software: Rinnovo annuale software F4F con 100 ore di assistenza da remoto - Prezzo: 6000-
Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: O giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): O - Tipo assistenza: Ora da remoto con ticket - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di manutenzione: 
Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura er tem o di con se na: iorni lavorativi 

Oggetto Nome Commerciale 

1 Rinnovo annuale 
software F4F con 
100 ore di 
assistenza da 
remoto 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

RIEPILOGO ECONOMICO 

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

6000,00 · 1 (SeNizio) 6000,00 € 22,00 

6000,00 

1320,00 

7320,00 

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 

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 

Pagina 2 di 3 
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I Nessun allegato inserito 

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 reg istrazione 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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ANAC 
~"--<.') 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 smart 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 

Z8CIE05306 

CIG COMUNICATO 

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

https://smmicig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 28/03/2017 
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A VCP - Smart CIO 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIO accordo quadro 

CUP 

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

Motivo richiesta CIO 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COMOI0E/10.119.142,122 

Pagina 2 di 2 

€ 6.000,00 

Rinnovo annuale software gestione assegnazioni 
carburante agricolo agevolato (comprese 100 ore di 
assistenza da remoto) 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

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

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmariCig/preparaDettaglioComunicazione 28/03/2017 
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:ANAC 
~, ~ 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 Smm1 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 smm1 CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smm1 CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZC41E05078 

CIG COMUNICATO 

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

https://smm1cig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 28/03/2017 



" 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 

COM01 OE/1 0.1 19.142.122 

Pagina 2 di 2 

€ 6.000,00 

Ore extra di assistenza in remoto su Software 
gestione delle assegnazioni di carburante agricolo 
agevolato 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'mt. 1 
dPCM 24/1212015 

© Autorità Nazionale AnticOlTuzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https:llsmmtcig.anticOlTuzione.it/AV CP -SmmtCig/preparaDettaglioComunicazione 28/0312017 


