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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data2.D ((Jf l'l-.o l':f alno i3 O 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Rinnovo licenze antivirus, acquisto licenze di Microsoft Office e Windows e vari dispositivi 
elettronici/informatici mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (CIG: ZC91F611E6). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA A 

VALERE SUL BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

L' Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

ci&iOI A ZI,,<:;Ll kOQ~AA') 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, A L 
A~Ot ÙJl7-

• 

IL DI~T~SPONSABIL " 
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E}011 \ 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretori o dell 'ARC 
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AL ____________________ ___ 
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IL DIRETTORE 

VISTI: 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagato re Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- 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 

MIPAAF 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; 

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

- Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato 
in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia e in economia"; 
. \-

- 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 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Determina n. 1097 del 26/1 0/2016 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- 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)"; 

- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge regionale 

n. 24 del 2002"; 

- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R .. 8 luglio 2002, n. 24" ; 

- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione Calabria" ; 

- Il D.Lgs. 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 
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degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- L ' art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 5012017; 

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità dei 
flussi finanziari"; 

- La determinazione dell 'AVCP 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 Determinazione dell 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture 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 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 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"; 

- L'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- Il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 
regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- 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 20/05/2009 e ss.mm.ii .; 

- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore 

riguardante Aspetti Organizzati vi , Contabili, 
Amministrativi, Ordinamento del personale; 

in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e l. -

Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

- 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. 95 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019". 

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, in particolare, di un software 
firewall , per il quale sono state attivate n. 5 licenze Trend Micro "Interscan Virus Wall" da 
ultimo rinnovate per l'anno 2016 con Decreto n. 298 del 17112/2015; 

- che il menzionato prodotto, insieme all'antivirus "OfficeScan" ed ai sistemi di protezione 
perimetrale SPC, rappresenta un tassello di fondamentale importanza nell ' architettura di 
protezione da attacchi software dell ' Agenzia; 

- che, pertanto, l'utilizzo del descritto applicativo software antivirus in assenza di un apposito 
contratto di manutenzione, debitamente aggiornato, rende lo stesso vulnerabile di attacchi di 
nuove minacce informatiche esponendo, in questo modo, a grave rischio la sicurezza di dati 
ed informazioni di cui l'ARCEA è titolare e mettendo a repentaglio l'affidabilità dell ' intera 
struttura informatica di cui si avvale l'Agenzia; 

- che la normativa nazionale e comunitaria di settore rendono §bbligatoria la presenza di un 
antlVlrus aggiornato su tutti i dispositivi che si configura, pertanto, quale requisito <.).. ". indispensabile anche ai fini del mantenimento del riconoscimento di ARCEA come ",Q ' 
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- che attualmente la manutenzione viene garantita in "prorogatio", in attesa di rinnovo, dalla ~; 

ditta fornitrice "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS e che occorre, pertanto, ~vO/.9' 
rinnovare per l'anno 2017 le 5 licenze in uso; C1 i( 

- che con mail del 12/07/2017, allegata al presente atto, il Responsabile del "Sistema 
Infomativo" di ARCEA, Ing. Giuseppe Arcidiacono ha segnalato la necessità di provvedere 
al rinnovo delle suddette licenze, oltre che la necessità di acquistare alcune "parti elementari" 
necessarie a rendere nuovamente funzionanti dispositivi informatici oggi non utilizzabili e di 
aumentare il numero di licenze di Microsoft Office e Windows a seguito della presa in 
servizio di nuovi dipendenti ; 

PRESO ATTO: 

- che l' art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'qffidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi , nel favorire il ricorso a centrali 
di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni 



Pubbliche l' obbligo di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

- 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); 

CONSIDERA TO: 

- che, per come risultante dalla mail allegata, il Responsabile del "Sistema Informativo", a 
seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni, ha individuato, quale fornitore per i prodotti di interesse, la ditta già 
fornitrice delle sopra descritte licenze, "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. 3762496, allegato al presente 
provvedimento, per un importo complessivo di € 2.881 ,68 (IV A inclusa) - € 2.362,03 + € 
519,65 (IVA al 22%); 

- 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 d ' 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. 3762496, generato sul portale dedicato 

agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni , e le condizioni in esso contenute, allegato al 

presente decreto e di affidare alla ditta "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, la 

fornitura dettagliata nel sopra citato OdA per un importo complessivo di € 2.881 ,68 (IVA inclusa) 

- € 2.362,03 + € 519,65 (IVA al 22%); 



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' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
corrente procedura (CIG: ZC91F611E6), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 
presente provvedimento; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal prepos i ( 11;] 
Ufficio ai sensi dell' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/ ~ 
del Il.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

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

l) di approvare la bozza dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 3762496, generato sul portale 

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

contenute, allegato al presente decreto; 

2) di affidare alla ditta "Soluzioni Informatiche" di Rita Russo & C. SAS, con sede in 

prima Trav. Viale Cassiodoro - 88060 - Davoli (CZ), Partita Iva 03342690793 , la 

fornitura dettagliata nel sopra citato OdA n. 3762496 per un importo complessivo di € 

2.881,68 (IVA inclusa) - € 2.362,03 + € 519,65 (IVA al 22%), relativa al rinnovo di n. 5 

licenze Trend Micro "Interscan Virus Wall" e all'acquisto di nuove licenze Microsoft 

Office e Windows e vari dispositivi elettronici/informatici; 

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

somma complessiva di € 2.881,68 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio ARCEA 2017, 

per come di seguito dettagliato: 

€ 610,96 (Iva al 22% inclusa) sul capitolo 1230603 "Spese per la manutenzione, 
rinnovamento ed acquisto macchine ed attrezzature d 'ufficio", relativamente ai 

prodotti contraddistinti con i nn. 1-2-3-5-7-11-12-13-15 e 16 dell ' OdA n. 3762496; 

€ 1.034,76 (Iva al 22% inclusa) sul capitolo 1410101 "Spese per l 'acquisto ed il 
potenziamento dell 'hardware ", relativamente ai prodotti contraddistinti con i nn. 4-6 e 

14 dell ' OdA n. 3762496; 

€ l.235,96 sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e 
per la gestione dei sistemi informatici e telematici", relativamente ai prodotti 

contraddistinti con i nn. 8-9-10 e 17 dell'OdA n. 3762496; 

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 trasmettere il presente atto all ' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" e al "Sistema 

Informativo" dell ' ARCEA; 

6) di provvedere alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento nell ' area dedicata 

disponibile sul sito istituzionale dell ' ARCEA; 

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

Catanzaro, A 

L'Istruttore Direttivo Contabile 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3762496 

Descrizione Ordine Antivirus e dispositivi informatici 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG non sussiste l'obbligo di rich iesta 

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 CITIADELLA REGIONALE - 10 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 SOLUZIONI INFORMATICHE DI RITA RUSSO & C.SAS 

Partita IVA Impresa 03342690793 

Codice Fiscale Impresa 03342690793 

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

Telefono / Fax 096771283/096771283 

PEC Registro Imprese SOLlNFSAS@PEC.IT 

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

Numero di Iscrizione al Reg istro Imprese / 195910 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di 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 - PAT. 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 7 



acquistinretepa.it 
~ F'O "I Il.~ Il egl i :1(qLI'11 d t: P. & P lll b l(1I ~f r, rru rHl r t:.:: u:n t 

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

ICT 2009 

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

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

OFFICE103 - Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali 

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

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Russo Rita RSSRTI79D70C352HCorapi Franco 
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 17) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: alimetatoreO I - Codice articolo 
produttore: FAL625FS12 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 
2 anni - Marca: Tecnoware - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: ALIMENTATORE 
TECNOWARE 620W FREE SILENT - Prese - numero e tipo: l - Prezzo: 25,87 - Prezzo per unità di prodotto: 
25,87 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna 
(solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: distributore di alimentazione - Unità di misura: 
Pezzo - Unità di misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 2 di 17) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione .. , '/ ~< 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: BatteriaO l - Codice articolo 
produttore: 1144 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 20 - Marca: ninjabat
Marca e modello notebook: HP Pavilion 480385-00 l - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: 
batteria HSTNN-IB75 - Prezzo: 33,97 - Prezzo per unità di prodotto: 33,97 - Quantità vendibile per unità di 
misura: l - Tempo di consegna: lO giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): lO - Tipo contratto: 
Acquisto - Tipo dispositivo: batteria per notebook - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di 
conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine (3 di 17) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione . 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore : batteria02 - Codice articolo 
produttore: 1111 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 20 - Marca: Ninjabatt
Marca e modello notebook: HP 441243-361 - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: Battery for 
HP/Compaq 432306 446506-00 l hstnn-db31 - Prezzo: 44 - Prezzo per unità di prodotto: 44,00 - Quantità 
vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: lO giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero) : lO 
- Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: batteria per notebook - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per 
tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine (4 di 17) - Metaprodotto: Diffusori acustici 

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: casseO l - Codice articolo produttore: 
Z200 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: lO - Efficienza / sensibilità [db]: lO 
- Garanzia: 2 anni - Marca: Logitech - Nome commerciale del diffusore acustico: Logitech Z200 Altoparlanti -
Potenza massima [w]: 5 - Prezzo: 30 - Prezzo per unità di prodotto: 30,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 
l - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero) : 3 - Tipo contratto: Acquisto -
Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Vie 
numero: l - efficienza ener etica: Possesso dell'etichetta Ener star 

Oggetto dell'ordine (5 di 17) - Metaprodotto: Interfacce USB . " 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: cavoUSB - Codice articolo 
produttore: 20254 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Marca: 
UGREEN - Nome commerciale dell'interfaccia usb: UGREEN Adattatore USB 2.0 - Prezzo: 16,90 - Prezzo per 
unità di rodotto: 16 90 - Protocollo di connessione: usb - uantità vendibile er unità di misura: 1 - Tem o di 
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consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di 
connettore: usb/rj45 - Tipo dispositivo: port replicator/Hub USB - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per 
tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine (6 di 17) - Metaprodotto: Unita a dischi rigidi ' 

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Capacità di memoria [gb): 500 - Codice articolo fornitore: 
hdOOI - Codice articolo produttore: DTOIACA050 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima 
garantita: 20 - Garanzia: 2 anni - Interfaccia: sata 3 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Toshiba -
Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi : hard Disk 500 GB - Prezzo: 41,36 - Prezzo per unità di prodotto: 
41 ,36 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna 
(solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Hard-disk interno per controller Serial-ATA 
(SATA) - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: 
Pezzo - Velocità di rotazione r m : 7200 

Oggetto dell'ordine ( 7 di 17 ) - Metaprodotto: Webcam '. ". . 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: webcamOI - Codice articolo 
produttore: C 170 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 25 - Garanzia: 2 anni -
Marca: LOGITECH - Nome commerciale della webcam : WEBCAM LOGITECH C170 - Prezzo: 22,55 - Prezzo 
per unità di prodotto: 22,55 - Protocollo di connessione: UPnP - Quantità vendibile per unità di misura: I -
Risoluzione dinamica (hxv) [pixel): 640x480 - Risoluzione massima (hxv) [pixel): 1024x768 - Tempo di 
consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: 
Webcam - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: 
Pezzo 

Oggetto dell'ordine (8 di 17) - Metaprodotto: Software di sicurezza e protezione dati '.' ". 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: VWOOl37529 - Codice articolo 
produttore: VW00137529 - Compatibilità con sistema operativo: win server - Condizioni di pagamento: 30 GG 
DF - Contenuto della confezione: licenza - Disponibilità minima garantita: 100 - Lingua: it - Lotto minimo per 
unità di misura: 5 - Marca: Trend Micro - Nome commerciale del software di sicurezza e protezione dati : 
INTERSCAN VIRUSWALL-MUL TI PLATFORM FOR 5MB ADD.SE - Prezzo: 36 - Quantità vendibile per 
unità di misura: 100 - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero 
utenti: 5MB 1 - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: 7.0 for 5MB 

Oggetto dell'ordine ( 9 di 17 ) - Metaprodotto: Software per sistemi operativi ': . :. , 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: server20 12 - Codice articolo 
produttore: server20 12 - Compatibilità con sistema operativo: server - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Contenuto della confezione: numero licenza - Disponibilità minima garantita: 50 - Lingua: italiano - Marca: 
Microsoft - Nome commerciale del software per sistemi operativi : 1 licenza Windows 2012 server R2 Standard 
per server - Prezzo: 203,88 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi -
Tempo di consegna (solo numero) : 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: Licenza esd -
Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: server 
2012 

Oggetto dell'ordine ( 10 di 17 ) - Metaprodotto: Software per sistemi operativi 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: win7 - Codice articolo produttore: 
windows7 - Compatibilità con sistema operativo: Desktop - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto 
della confezione: numero licenza - Disponibilità minima garantita: 50 - Lingua: Italiano - Marca: microsoft -
Nome commerciale dei software per sistemi operativi: Windows 7 Pro - Prezzo: 41 ,60 - Quantità vendibile per 
unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: 
Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: ESD - Unità di misura : Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: 

iorni lavorativi - Versione ed edizione: Seven ro 
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Oggetto dell'ordine ( 11 di 17) - Metaprodotto: Mouse per computer , .. ; > 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: mouseOl - Codice articolo 
produttore: P009-0PTINET-USB - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100-
Marca: A TLANTIS - Nome commerciale del mouse per computer: MOUSE A TLANTIS "OPTINET" USB -
Prezzo: 7,00 - Prezzo per unità di prodotto: 7,00 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Standard di 
connessione: usb - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: 
Acquisto - Tipo di connettore: usb - Tipo dispositivo: mouse ottico con cavo - Unità di misura: Pezzo - Unità di 
misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 12 di 17) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione . ' .. ' " 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore : multipresa - Codice articolo 
produttore: 200116 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Marca: 
Poliplast - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: CIABATTA MUL TIPRESA 200116 6 PRESE 
SCHUKO CON INTERRUTTORE - Potenza [va] : 2500 - Prese - numero e tipo: 6 - Prezzo: 8,06 - Prezzo per 
unità di prodotto: 8,06 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi -
Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: distributore di alimentazione
Unità di misura: Pezzo - Unità di misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto : Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 13 di 17) - Metaprodotto: Memorie . 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Capacità di memorizzazione [mb]: 8000 - Codice articolo 
fornitore: PendriveO I - Codice articolo produttore: DTIg4/8g - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Disponibilità minima garantita: 20 - Marca: Kingstone - Nome commerciale della memoria: FLASH DRIVE 
KINGSTON USB 3.0 8GB "DataTraveler" - Prezzo: 8,70 - Prezzo per unità di prodotto: 8,70 - Quantità 
vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 -
Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: USB Memory Key - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per 
tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 14 di 17) - Metaprodotto: Monitor a colori ",,,' . ':' 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: monitor04 - Codice articolo produttore: 
19S4QAB - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Dimensione dello schermo [pollici] : 19 - Disponibilità 
minima garantita: IO - Formato dello schermo: 5:4 - Garanzia: 2 anni - Ingressi video: DVI-D, VGA - Luminanza 
[cd/m2

]: 250 - Marca: Philips - Nome commerciale del monitor a colori: PHILIPS LED 19" 19S4QAB - Prezzo: 
135 - Prezzo per unità di prodotto: 135,00 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Rapporto di contrasto: 
1000 - Risoluzione (hxv) [pixel]: 1280x I 024 - Tecnologia: Monitor LCD-TFT - Tempo di consegna: 3 giorni 
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di 
misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 15 di 17 ) - Metaprodotto: Utensili inseritori .' 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore : utensili I - Codice articolo 
produttore: STHTO-62 141 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Marca: 
Stanley - Materiale guaina costituente il manico dell'utensile: TPR - Metallo-lega costituente la parte operante 
utensile: cromo vanadio - Nome commerciale dell'utensile inseritore: Stanley STHTO-62 14 I Set Giraviti, 34 Pezzi 
- Prezzo: 23,40 - Prezzo per unità di prodotto: 23,40 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di 
consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di cavo 
sul quale sia utilizzabile: x - Tipologia di connettore accolto : x - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per 
tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 16 di 17 ) - Metaprodotto: Utensili inseritori .. ' 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: utensili2 - Codice articolo 
produttore: TORX 6089C - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Marca: 
Stanley - Materiale guaina costituente il manico dell'utensile : tpr - Metallo-lega costituente la parte operante 
utensile: cromo vanadio - Nome commerciale dell'utensile inseritore: Set attrezzi di precisione 45 in I - Prezzo: 
39 - Prezzo per unità di prodotto: 39,00 - Quantità vendi bile per unità di misura: I - Tempo di consegna: 7 giorni 
lavorativi - Tem o di con se na solo numero : 7 - Ti o contratto: Ac uisto - Ti 010 ia di cavo sul uale sia 
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utilizzabile: x - Tipologia di connettore accolto: x - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di 
conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 17 di 17 ) - Metaprodotto: Software per automazione uffici , , ", 

Acquisti verdi : SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: office2013 - Codice articolo 
produttore: Office2013 - Compatibilità con sistema operativo: desktop - Condizioni di pagamento: 30 GG DF
Contenuto della confezione: numero licenza - Disponibilità minima garantita: 50 - Lingua: italiano - Marca: 
Microsoft - Nome commerciale del software per automazione uffici: Office 2013 Professional - Prezzo: 115,70-
Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti : esd - Unità di misura: Licenza - Unità di 
misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Versione ed edizione: 2013 

RIEPILOGO ECONOMICO 

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

1 ALIMENTATORE 25,87 5 (Pezzo) 129,35 € 22,00 
TECNOWARE 
620WFREE 
SILENT 

2 batteria HSTNN- 33,97 1 (Pezzo) 33,97 € 22,00 
IB75 

3 Battery for 44,00 1 (Pezzo) 44,00 € 22,00 
HP/Compaq 432306 
446506-001 hstnn-
db31 

4 Logitech Z200 30,00 2 (Pezzo) 60,00 € 22,00 
Altoparlanti 

5 UGREEN Adattatore 16,90 2 (Pezzo) 33,80 € 22,00 
USB 2.0 

6 hard Disk 500 GB 41,36 6 (Pezzo) 248,16€ 22,00 

7 WEBCAM 22,55 3 (Pezzo) - 67,65 € 22,00 
LOGITECH C170 
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8 INTERSCAN 36,00 5, (Licenza) 180,00 € 22,00 
VIRUSWALL-MUL TI 
PLA TFORM FOR 
5MBADD.SE 

9 1 licenza Windows 203,88 1 (Licenza) 203,88 € 22,00 
2012 server R2 
Standard per server 

10 Winqows 7 Pro 41,60 4 (Licenza) 166,40 € 22,00 

11 MOUSE ATLANTIS 7,00 10 (Pezzo) 70 ,00 € 22,00 
"OPTINET" USB 

12 CIABATTA 8,06 2 (Pezzo) 16,12 € 22,00 
MULTIPRESA 
200116 6 PRESE 
SCHUKO CON 
INTERRUTTORE 

13 FLASH DRIVE 8,70 5 (Pezzo) 43 ,50 € 22,00 
KINGSTON USB 3.0 
8GB "DataTraveler" 

14 PHILlPS LED 19" 135,00 4 (Pezzo) 540,00 € 22,00 
19S4QAB 

15 Stanley STHTO- 23,40 1 (Pezzo) 23,40 € 22,00 
62141 Set Giraviti, 
34 Pezzi 

16 Set attrezzi di 39,00 1 (Pezzo) 39,00 € 22,00 
precisione 45 in 1 

17 Office 2013 115,70 4 (Licenza) 462,80 € 22,00 
Professional 

2362,03 

519,65 
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2881,68 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO --.LCZ~ 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO --.LCZ~ 

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 

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 d.el 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 ". 
" 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. 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 ". 
" 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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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 smat1 CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZC91F611E6 

CIG COMUNICATO 

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

https://smartcig.anticoITuzione.it/AV CP -Smat1Cig/preparaDettaglioComunicazione 18/07/2017 



AVCP - 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 

COM010E/10.l19.l42.122 
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€ 2.362,03 

FORNITURA ANTIVIRUS E DISPOSITIVI 
INFORMATICI 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

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

© Autorità Nazionale Anticonuzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticonuzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 18/07/2017 
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Oggetto Licenze Software di virtualizzazione e backup 
- canone Manutenzione sistemi server -
licenze antivirus perimetrale - MS Office e 
Windows- minuteria informatica 

Mittente Giuseppe Arcidiacono 
<giuseppe .arcidiacono@arcea.it> 

Destinatario 'Valeria Gullà' <valeria.gulla@arcea.it> 
Data 12.07.2017 10:23 

Buongiorno Valeria, 

come ti anticipavo qualche giorno fa, è necessario rinnovare alcune licenze e canoni di manutenzione 
relativi ai sistemi di virtualizzazione, di backup/repliche ed all'antivirus perimetrale, che è distinto da 
quello dei singoli computer e serve da scudo protettivo per le connessioni ad internet dell' ARCEA. 

In particolare, ho creato sul MePa due bozze di ordini così suddivise: 

1) Sistema di Virtualizzazione per Sicurezza delle Informazioni: poiché alla fine del 2016 (decreto 
num. 238 del 15.11.2016 - Oggetto: Fornitura hardware e software per gestione Sicurezza 
Informazioni. Impegno di spesa) è stato acquistato un sistema "multiconvergente" (ossia in grado 
di assolvere alle funzioni di Storage, Elaborazione Dati e connettività L è possibile ora utilizzare un 
nuovo sistema di virtualizzazione, backup e repliche ancora più efficiente ed avanzato che, inoltre, 
essendo associato all'hardware già acquistato dali' ARCEA, non prevedrà per il futuro licenze d'uso 
ma solamente canoni di manutenzione. 
L'acquisto attuale, pertanto, comprende l'installazione del nuovo software, il cui costo sostituisce 
quello per l'acquisto delle precedenti licenze, la manutenzione annuale ed un intervento di piccola 
entità (circa 400 euro) di adeguamento del sistema attuale. 

2) Antivirus e dispositivi informatici : comprende la licenza dell'antivirus perimetrale ed alcune 
"parti elementari" necessari a rendere nuovamente funzionanti dispositivi informatici oggi non 
utilizza bili (per esempio alcuni PC hanno i dischi rigidi rotti o l'alimentatore bruciato oppure il 
monitor guasto). Con l'arrivo dei nuovi dipendenti, inoltre, si rende necessario aumentare il 
numero di licenze di Microsoft Office e Windows così da renderlo allineato alle reali necessità di 
utilizzo. 

Spero di aver descritto in maniera chiara le necessità correlata agli acquisti. Fammi sapere se c'è bisogno 
di ulteriori dettagli o descrizioni. 

Ciao, 
Giuseppe. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=10339&_mbox=INBOX 17/0712017 


