
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 02/0 7/20J;J al n. )2:,J 

del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

Affidamento alla Multiservizi Tecnologici srl della fornitura di materiale vario di cancelleria. 
Impegno di spesa. (CIG:ZB3290843C). 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

L' Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

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

L'Ufficio Affari 
contabili 

Il Responsabile 

~DlLrrLFL-- UoC1rJ,q.v-..:? 

Il Commissario Straordinario 

Catanzaro, 0-2/01 (ZoA 5 

MISSARIO STRAORDINARIO 

Wb~ . t.J 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 88512006, 

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 Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

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

Governo in materia di normativa antimafia" ed in patiicolare l'art. 3 in materia tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

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

Forniture n. 4 del 7 luglio 20 Il, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell' atiicolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

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'ati. 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' 

atiicolo 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 

degli articoli 1 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; 
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- la circolare n. 1/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Uso 

detta posta ele ttronica cel1:tficata nene amministrazioni pu 5bllclie"; 

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

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

- l'ati. 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 Regolat'ità 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 in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 avente 

per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell 'Agenzia della Regione Calabria per le 

Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

il Decreto n. 315 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 "; 

PREMESSO 

- che l' ARCEA necessita di dispone di un quantitativo adeguato di materiale vario di cancelleria 

e di toner per stampanti, che consentatl0 il tempestivo adempimento delle ordinarie attività 

lavorative degli uffici; 

- che le sCOlie di cui dispone l'Agenzia sono in esaurimento, sicché si rende necessario procedere 

al necessario approvvigionamento per evitare rallentamenti o ritardi nello svolgimento dei 

compiti cOlmessi al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell 'Ente; 
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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 ricolTere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di impOlio inferiore alle soglie di 

cui all'miicolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di impolio 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"; 

CONSIDERATO 

-che sono stati prodotti tre preventivi di spesa di seguito indicati: 

./ preventivo di spesa di Eco Clean il cui importo complessivo è pari ad € 2.508,08 IV A 

inclusa - € 2.055,80 + € 452.28 IVA al 22% (pro t. ARCEA n. 356312019), 

./ preventivo di spesa di DF di Paonessa Maria il cui impOlio complessivo è pari ad ~ 

2.435,36, IV A inclusa - € 1.996,20 + € 439,16 IVA al 22% (prot. ARCEA n. 3565/2019), 

./ preventivo di spesa di Multiservizi Tecnologici srl il cui impolto complessivo è pari ad ~ 

2.122,68 IV A inclusa - € 1.739,90 + € 382,78 IV A al 22% (prot. ARCEA n. 356412019), 

TENUTO CONTO 

del preventivo di spesa prodotto dalla società Multiservizi Tecnologici srl (prot. ARCEA n. 

3564/2010), allegato al presente provvedimento, quale preventivo più conveniente in termini 

di rapporto qualità/prezzo degli miicoli; 

RITENUTO 

di procedere, pelianto, all 'affidamento diretto della fornitura di materiale vario di cancelleria 

alla società Multiservizi Tecnologici srl, a norma dell'mi. 125 comma Il del D.lgs. n. 

16312006, e dell ' art. 9 del Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia di 

ARCEA; 
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che l'importo complessivo di spesa per l ' acquisizione della fornitura ammonta ad € 2.122,68 

~-~---IV-A--jndusa~e-t:7j '9~'9(')-+-~--j-82-:; 8-IVÀaIL2%; 

di impegnare in favore della Multiservizi Tecnologici srl, con sede in Via G.Mazzini, 63-

88060 - Montepaone (CZ) Pmiita Iva 03587210794, l' impOlio complessivo di € 2.122,68 

IVA inclusa, sul capitolo 1230802 "Spese di cancelleria " del bilancio ARCEA 2019; 

DATO ATTO 

-che l' ARCEA, in osseqUIO alle vigenti norme di legge m materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dell ' A VCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla corrente 

procedura (CIG:ZB3290843C), per come risulta dalla peliinente stampa, allegata al presente 

provvedimento; 

ACQUISITO 

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

dell ' mi. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. lID del 11.06.2007 e 

s.m.e 1. 

DECRETA 

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

1) Di approvare il preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria prodotto 

dalla società Multiservizi Tecnologici srl prot. n.356412019, allegato al presente atto; 

2) Di affidare, conseguentemente, la fornitura di materiale vario di cancelleria per l' ARCEA 

alla società Multiservizi Tecnologici srl, con sede in Via G.Mazzini, 63- 88060 -

Montepaone (CZ) Partita Iva 03587210794, alle condizioni indicate nel citato preventivo di 

spesa; 

3) Di provvedere, a tal fine, ad impegnare per l' importo complessivo di € 2.122,68 IV A 

inclusa, sul capitolo 1230802 "Spese di cancelleria " del bilancio ARCEA 2019; 
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4) Di autorizzare gli uffici competenti ad inoltrare alla società Multiservizi Tecnologici srl il 

Duono (t'orenne relarivo al materia-lecIi cancelleria per il quale ès aW fornito preventivo di 

spesa; 

5) Di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione alla società Multiservizi 

Tecnologici del corrispettivo dovuto, secondo quanto stabilito nell 'offelia economica citata, 

previo inoltro di adeguata fattura elettronica, verifica delle regolarità della fornitura e 

acquisizione del buono di carico dell'avvenuta introduzione inventariale dei beni; 

6) Di trasmettere il presente atto agli Uffici dell' ARCEA "Affari Contabili" e "ufficio Economato"; , 

7) Di pubblicare il presente decreto all 'Albo pretori o dell' ARCEA. 

Catanzaro, 1 luglio 2019 
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SPETT. LE 

Arcea - Agenzia Regione Calabria Erogazioni in 
Agricoltura 

SONY 

'\AIO NCKIA Panasonic rTlSi-
Idea !. l o , II fe 

TOSHIBA 
Leadlng Innov.tlon >>> 

MUL TISERVIZI TECNOLOGICI S.R.L. - UNIPERSONALE 
VIA GIUSEPPE MAZZINI 63 
88060 MONTEPAONE (Cl) 

Tel. : 0961552706 - Fax: 0961552706 
Email : ordini@multiservizitecnologici.com 
Partita IVA 03587210794 - Codice Fiscale: 03587210794 
R.E.A. di CATANZARO N. 204506 
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v. 

COD. QJ. PARTITAIVA CODICE FISCALE 

008331 1 IT02868170792 102868170792 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Rim. Dir. Vista Fattura 
BANCA D'APPOGGIO 

TElEFONO 

0961750558 
PERSONA DA CONTATTARE 

I FAX 

1 

IT-15-G-0306904439-100000009466 INTESA SAN PAOLO - FIUALE DI CATANZARO 

Viale Europa 
88100 CATANZARO (CZ) 

LUOGO DI DESTINAZIONE 

( Preventivo di Vendita 
I AGENTE N° DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAG. 

IAlessio 141 1 25-06-19 1 1/1 
RlFERIMEIffi VS. DOCUMENTI 

DATA PREVISTA CONSEGNA Se non soedficata in no. 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE UM QUANnTA' PREZZO UNITARIO 5C.% CONSEGNA 

50148 Penne Bic Cristal blu NR 100,00 0,248 
50861 Evidenziatore Pelikan Signal giallo PZ 24,00 0,500 
50859 Evidenziatore Pelikan Signa I rosa PZ 12,00 0,500 
50857 Evidenziatore Pelikan Signal arancio pz 12,00 0,500 
50615 Correttore Artiglio Kartia nastro 8mx5mm pz 10,00 0,900 
2081327 Correttore Pritt Pen 8ml PZ 20,00 1,400 
50443 Marker Pelikan nero PZ 10,00 0,800 
50347 Temperamatite 2 fori metallo PZ 20,00 0,550 
5010 Gomme Artiglio n plastica 526/20 pz 20,00 0,400 
50029 Nastro adesivo 50x66 avana PZ 5,00 0,900 
50167 Nastro adesivo 15x10 e/chiocciola PZ 20,00 0,300 
0185 Cucitrice Openline passo 6 pz 10,00 3,500 
50422 Levapunti in metallo PZ 10,00 1,500 
50102 Forbici 21cm manico osso pz 10,00 1,800 
50561 Carta A4 80gr 500fg RS 300,00 2,800 
50106 Busta 22x30 perf.lat. 10/100 cf.50pz NR 100,00 2,600 
50969 Dorsetti 8mm 100pz PZ 1,00 8,000 
50107 Cartelle e/elastico NR 50,00 0,550 
2005jVE Racc. Protocollo Nova verde pz 50,00 1,901 
50668 Racc. Protocollo D.5 Nova Mignon pz 50,00 1,901 
50301 Post-it 76x76 giallo pz 50,00 0,400 
50741 Block notes spirale 21x29,7 1 rigo PZ 10,00 0,900 
50742 ~lC?~Is..o.Qt~s_spi(ale-4 1x29,7 5mm PZ 10,00 0,900 ' 

----~_.-.. -
C30~- ;.. i: ' r car.telle p~rtaproge1i 1Ut1ffEOROB0F. --··~.·-:~·- ;- .' .. . '.'. -;" 'nr 50,00 2,000 
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PORTO TRASPORTO A CURA DEL DESCRIZIONE VETTORE 

TOTALE MERCE 5C.'A> MERCE I~IPORTO SCONTO ACCONTO SPESE TRASPORTO SPESE IMBAllO I SPESE VARIE 

1.73990 1 1 
ANNOTAZIONI TOTAlE ORDINE 

EUR 2.122,68 

TIMBRO E FIRMA PER ACCffiAZIONE 
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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.Smati CIG Lista comunicazioni dati. Dettaglio CIG 

Utente: Francesco Del Castello 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smati CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZB3290843C 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https:llsmaticig.anticorruzione.it/AV CP -SmattCig/preparaDettaglioComunicazione 01107/2019 
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Importo € l.739,90 

Oggetto fornitura materiale di cancelleria 
~~~~~Pmcedura-di-scelta-contraente---r\FFtE>KMENTé)-o-m.:ETTO~~~------=---

Oggetto principale del contratto FORNITURE 

CI G accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 6612014) 

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

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

© 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 01107/2019 


