
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data.{i-(es / 'lo (<L al n. Ao): 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

. IL DIRETTORE 

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

_Affidamento alla Arredomobil della fOl'llitura di tavolo e sedie per ufficio mediante Ordine 
Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (eIG: 
ZE4238C337). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA 

VALERE SUL BILA IO DI 
FUNZIONAMENTO RCEA 

(ai sensi dell ' art. 50 mma 2 del 
Regolamento RCEA) 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

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

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

L"UFFICIO AF ARI AMM.VI E 
CO TABILI 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile

L ~\Qn<- {vl 

IL DIRIGENTE 
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Si atte · che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio . .deIURéEA durante il seguente periodo: 

DAL)'+(O(!lp I~ AL _______ _ 

IL RES~ILE (k------



':.-"'-,-

IL DIRETTORE 

VISTI 

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

dell ' Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura -= ARCEA; 

- il D.M. MIP AAF 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 

~EAGA e FEASR; 

- 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" ; 

- 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" ; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" ed in pm1icolare l' art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari ; 

\:; 
:\ 

a Detelminazione 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'm1icolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e 

sS.mm.ll.; 

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 1~ 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 20 Il , 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"; 

- l'mt. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- la circolare n. 1/201 O/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Uso della posta elettronica ceitificata nelle amministrazioni pubbliche"; 

- la circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata"; 

- l'mt. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, conveitito 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 gelmaio 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 in data 11/6/2007, n. 1/D e s. lll. e i. -

riguardante Aspetti Organizzati vi , Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto n. 37 del 19/02/2018 avente ad oggetto "Bilancio di preVISIOne ARCEA 

esercizio finanziario 2018 e bilancio plurielmale 2018-2020"; 



PREMESSO 

che l' ARCEA ha trasferito la propria sede presso locali più idonei all ' espletamento 
. . . 

delle proprie funzioni e al perseguimento dei propri fini istituzionali; 

che i nuovi locali risultano carenti dal punto di vista degli arredi occolTenti al corretto 

compimento delle attività lavorative dell ' Agenzia, sicché si rende necessaria una loro 

integrazione considerato anche il normale logorio e deterioramento dei mobili già di 

proprietà; 

che la nuova sede vale a dire la Cittadella Regionale ha imposto standard rigidi inerenti le 

componenti di arredo e che la stessa agenzia ha dovuto riparametrare le proprie necessità di 

suppOli0 in relazione alle metrature concesse; 

che il mobilio di cui trattasi corrisponde ad un tavolo riunioni direzionale e n . 5 sedie 

PRESO ATTO 

- che l'ali. 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'affidamento 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, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on fine di prodotti e servizi offelii da una pluralità di fornitori e, 

pelianto, 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 

.' . ~ .. ··«he, consultando i cataloghi presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, è 
' .. ~ \ . 

'FlsLi)tata presente per i servizi di interesse la ARREDOMOBIL con sede in Viale De Filippis , 
; :; . ~ 

32.6 - 88100 - Catanzaro PaIiita Iva 03091530794; 
j '.:\. / 

, "'J 
:";~-"che si è provveduto a generare in bozza ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma elettronica 

--- del MePa, l'Ordine Diretto di Acquisto n.430451 O, allegato al presente provvedimento, per un 

importo complessivo di € 1.482,73 IVA inclusa - € 1.215,35 + € 267,38 IVA 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, pel1anto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l ' acq~lisizione 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. 4304510 , generato sul portale dedicato 

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

presente decreto ; 

- di impegnare in favore della ARREDOMOBIL con sede in Viale De Filippis , 326 - 88100-

Catanzaro Pat1ita Iva 03091530794, l' imp0l1o complessivo di E 1.482,73 IVA inclusa, sul 

capitolo 1230602 "Spese per la manutenzione rinnovamento e acquisto mobili e suppellettili" del 

bilancio ARCEA 2018; 

DATO ATTO 

_ -che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 
~~~ 

" ,~~nziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematica messo a disposizione sul sito 

f.~~tpzionale del! ' A VCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla corrente 

pI:òJedura (CIG:ZE4238C337 ), per come risulta dalla pel1inente stampa, allegata al presente 
':J 

.I;ll'é)Vved i mento ; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copel1ura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai sensi 

dell ' a11. 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 che si intendono qui integralmente riportate 

' 1. Di approvare la bozza dell ' Ordine Diretto di Acquisto n. 4304510 , generato sul podale 

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

contenute, allegato al presente decreto; 

2. Di procedere all ' acquisto di un tavolo riunioni direzionale e n. 5 sedie, arredi occorrenti 

al conetto compimento delle attività lavorative dell 'Agenzia e più idonei 

all'espletamento delle proprie funzioni ; 

3. Di impegnare in favore della ARREDOMOBIL con sede in Viale De Filippis , 326-

88100 - Catanzaro Partita Iva 03091530794, l' importo complessivo di E 1.482,73 IVA 

inclusa - E 1.215,35 + E 267,38 IVA al 22% sul capitolo 1230602 "Spese per la 

manutenzione rinnovamento e acquisto mobili e suppellettili" del bilancio ARCEA 2018; 

4. Di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione alla ARREDOMOBIL 

del corrispettivo dovuto, secondo quanto stabilito nell'offel1a economica citata, previa 

presentazione di adeguata fattura e verifica delle regolarità della fornitura; 

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

l ' • ::: 

l.·.. ,J 

J : .. ) r 

\: : ', ' 



acquistinretepa.it 
f.' ,:ul~ d~9·t ~('jU";' ,j J P .. ~t I -,: .~ nr • qr.l: ,~. 

. , - - .. " . \-~- ...... --. -~ . .'... . - - . - - ~~., 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
'. "l'~_ .':' ,~,: ~ _ _ . : _ : ~ 

Nro Identificativo Ordine 

Descrizione Ordine 

Strumento d'acquisto 

CIG 

CUP 

Bando 

Categoria(Lotto) 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

4304510 

AQUISTO FORNITURA TAVOLO E SEDIE PER 
UFFICIO 
Mercato Elettronico 

ZE4238C337 

non inserito 

BENI 

Arredi 

4 

o· AMivlINISTRAZIONE CONTRAENTE , 
, ' , o "-. ~ ,'o , o, ... , o _ .. I 

Nome Ente 

Codice Fiscale Ente 

Nome Ufficio 

Indirizzo Ufficio 

Telefono / FAX ufficio 

ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 
02868170792 

ARCEA - DIREZIONE 

CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 
0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFAJS3 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI/ CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRA TIVI@ARCEAoIT 

Partita IVA Intestatario Fattura 02868170792 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 
.,.-... ~~.~--- .... -, ...... -.-- ... -- .... --~ 0_- -~- -- I 

. F<;>RNITORE CON!RAENTE ' 
, ~ ~.] _ _ _ ~ _. _ .... _ • _ ~.~ "., _ _ _ ., A_ • • , • ' 

Ragione Sociale ARREDOMOBIL 

Partita IVA Impresa 03091530794 

Codice Fiscale Impresa RGUFBA 72P21 C352A 

Indirizzo Sede Legale VIALE Vo DE FILIPPIS, 326 - 88100 - CATANZARO(CZ) 

Telefono / Fax 0961023715/0961023715 

PEC Registro Imprese ARREDOMOBIL@PECoIT 

Tipologia impresa IMPRESA INDIVIDUALE 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 187633 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 10/08/2010 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / CZ 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 18705371 

INPS: Matricola aziendale 2206801412 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 2098073088 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al ARREDOMOBIL@PECoIT 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO ARTICOLI NON 
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acqu isti nretepa.i 
P .• nè.!~ ,h'~1 .~,;qUl"1 ,l!; .. p",:>: L~ .-r,r, (", Or,,:: (", 

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

BENI 

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT42F0825804401006000001704 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) FABIO RUGA - RGUFBA72P21C352A 

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

Oggetto dell'ordine-n ,ii 2 -) - Scheda teén~ica:-'.iavòli 'riunloné-- - ',';' .. '- ,-'" ~ 
.' '. _ • <-:;. ""_o- .~ ,:~,_ ..... '.'-- __ ;_·.L:":':.· __ :",~~~",. ~ 1 ___ .:- ~.i';.;;,-,".il.<.:_-,_'_~ __ ",,' "" ___________ .• _~_._ "._0'. -. .. ~ 

Marca: QUADRIFOGLIO - Codice articolo produttore: FETCI2C - Nome commerciale del tavolo riunione: 
TAVOLO RIUNIONE DIREZIONALE PIANO VETRO DIAM. CM 120 - Codice alticolo fornitore : FETCI2C
Prezzo: 681,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto 
minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi -
Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 24 MESI 
- Tipo assistenza: TELEFONICA 3484128954 FABIO-HELPDESK ARREDOMOBIL@GMAIL.COM
Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: direzionale - Fonna: ROTONDA 
- Dimensioni (Ixpxh) [cm] : 120*73H - Colore piano di lavoro: VETRO - Linea: RIUNIONE - Paese di 
produzione: ITALIA - Servizio di progettazione: si - Certificazione produttore: ISO 900 l - Spessore piano di 
lavoro [mm]: 1,8 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide : valore 
minimo - come da legge - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di 

rodotto : 68 I ,00 - Unità di rodotto : Pezzo 

O!Jgetio dell'ordine ('2 d'f 2 f -'Scll'èda'iécrlièa:' Sedie per:ùffiéio',"'- -, :'~ -',': " .. , 
, ~" ';...5 _~ . ~ '-. _f . ..... ~._ '_"~ .. ':~;';; '~-3..r~~~ . • ~(:. __ ~ ...... ~:: _ • .: . 'L:~' :..._~~.~ ,.... ,~. _ ,l _'._ 

Marca: MILANI - Codice articolo produttore: VENICE _ VBS 16 - Nome commerciale della sedia per ufficio: 
SEDIA 4 GAMBE SENZA BRACCIOLI TUTTA RIVESTITA IN CUOIO - Codice articolo fornitore : 
VENICE_ VBS 16 - Prezzo: 106,87 - Acquisti verdi : NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di 
misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 
giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 50 -
Garanzia: 24 MESI- Tipo assistenza: TELEFONICA 3484128954 FABIO-HELPDESK 
ARREDOMOBIL@GMAIL.COM - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -
Tipologia: direzionale - Destinazione d'uso: per visitatori - Caratteristiche basamento: su gambe - Braccioli: senza 
braccioli - Materiale/rivestimento: CUOIO - Colore: TORTORA - Linea: VENICE - Paese di produzione: 
ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 900 I - Servizio di progettazione: si - Materiale telaio: METALLO -
Tipologia ruote : ASSENTE - Meccanismo di oscillazione: FISSO - [gpp] certificato ambientale del legno: non 
presente - [gpp] rilascio di formaldeide : valore minimo - come da legge - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] confonne ai 
cam del mattm : NO - Prezzo er unità di rodotto : 106,87 - Unità di rodotto: Pezzo 

. ',' . .. ',' '::~'::-!,'_:r;À'[TRi -ÉLEMENTI' DELL;o'RDiNÈ""--"-~""": ".' .", .~: ' : 
! _ , . _ _ ~< _ ~ ", ;;_. ' ~. . ...::.. _ _ . ~. _ '. . . _ ~ ~ _.. J J 

Nome 

MEPA - Termini di pagamento per 
fornitura di orodotti 

Valore 

30 GG Data Ricevimento Fattura 

~ • ',. -- '. : - ~,'::-:7;,":"~~~ R'ìEPILCJGO' ECONOMic'o :' . ',:': '. -, - .- . ," ,'- , - : 
._ " _~_ ..... ;;.'~J;_~ __ ~_ ,' . .1 __ 'l. I" __ C" ~. _ • .... ~ 

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

1 TAVOLO RIUNIONE 681,00 1 (Pezzo) 681,00 € 22,00 
DIREZIONALE 
PIANO VETRO 
DIAM. CM 120 
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". , '. eot:IJ>. ,,' , 
O~\)\tlE \tl . . ltore " ': '. 1.1 ..... 10 al fom ." 

. non utIUttabU~ per .. ., .... ~ 

acquistin"e epa.it 
~~' .. ~:. ,~o!;I.'.(';J":' 1e .1FI.~~I".J.;nrtr,( : r.l:·e, 

2 SEDIA 4 GAMBE 106,87 5 (Pezzo) 534,35 € 22,00 
SENZA BRACCIOLI 
TUTTA RIVESTITA 
IN CUOIO 

'~~t~i:~ ,?!dine_ (I~A eS~IUS,a)_~_'"',, .. ' ,,,,, ,~,~: ':_! 1215,35 
.IVA € -, , . - - ' .' -"', -': - , o .". o o, , 

267,38 
·. __ ---'-____ ___ . ___ . _ . ______ .~ ___ .... ______ ._~_o._. ____ . ......t ,,-_0_' __ '._, - __ o - ___ o, ' ____ ._' _____ , 

Totale OrdinE7 (IVA inclusa) € ,', , ~ 1482,73 
,_.::"" _ .......... _0._' __ '. __ -,-, __ o. _~ ...... J. ___ L.l._~_ .... i 

I ~.. • - ',f· - r~·-'r' - "' -. - - - A'. • • - - - .-~'" - - - - -, ~ " ~":T r- 'i 
,' INFORMAZIONI DI CONSEGNA'E FATTURAZIONE > I, 

-:,;.~, _ _ .: .... J .A-.. •• ~/~ .. _· :'~": -'_ z __ __ ~ :. _.'.' _. _' _1 •• _..::-_ ••• ~_., .. , . . ... ~ __ • '.. ..... 1, <! 

Indirizzo di Consegna 

Indirizzo di Fatturazione 

Intestatario Fattura 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 

Partita IVA da Fatturare 

Modalità di Pagamento 

CITTADELLA REGIONALE _1 0 PIANO ZONA LEVANTE
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 
CITTADELLA REGIONALE _1 0 PIANO ZONA LEVANTE
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 
ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 
02868170792 

02868170792 

non indicato 

. .' DISCIPLINA ED 'ALTRi' ELEMENTI APpLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO " . ~ : j' .': ": ' 
_-.,o. . . ." 1 _ __ • .:..... ____ ........ _ '._ L''''; __ _ , ..... , . .'~. ~ _J •• ' ., ,_.!..l. ___ !. -:"r~,. _ 

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 ",II 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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A VCP - Smart CIG Pagina l di 2 

'é?' ANAC 
. IO . 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 smar1 CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smar1 CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZE4238C337 

CIG COMUNICATO 

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

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComuni cazione 14/05/2018 



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 

COM010E/10.119.142.122 
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€ 1.215,35 

aQUISTO MOBILI UFFICIO TAVOLO E N,5 
SEDIE 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 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/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 14/05/2018 


