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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la L.R. n. 5 del l9 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria 

Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo 

con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 

ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'l1 aprile 

2008 ed approvato con D.G.R. n.306 del l5 aprile 2008;  

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il 

Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la 

successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre202l, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 

246 del29 dicembre 202l;  

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del 

bilancio e della contabilità della Regione Calabria;  

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";  

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. 112 del 27/12/202l;  

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023;  

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

- la L.R. n. 26/2007, di “Istituzione dell’autorità regionale denominata – Stazione Unica 

Appaltante – e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

- la Legge n. 136/2010, recante “Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3, come interpretata 

e modificata con il D.L. n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010; 

- il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante la nuova normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori nel luogo di lavoro;  

- il D.P.R. n. 445/2000, contenente il testo unico delle “Disposizioni legislative in materia 

di documentazione amministrativa”; 

ATTESO che con Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 13 

del 10 febbraio 2022, rilevata la necessità di acquisire il materiale di cancelleria necessario per 

consentire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa degli Uffici di Azienda, è stata indetta 

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura di gara da 

effettuarsi tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per un importo presunto pari a circa € 2.500,00, (euro duemilacinquecento/00) Iva 

inclusa; 

VISTA la nota prot. n. 1255 del 01 aprile 2022, con cui il responsabile del procedimento ha 

comunicato che la società la Advance Technology Service, individuata sul Mepa tramite RDO 

n. 2058060 a presentare l’offerta, ha trasmesso nei termini previsti quanto richiesto pari ad € 

1.992,08, IVA esclusa, che risponde ai parametri richiesti nella scheda tecnica; 

PRESO ATTO della trattativa diretta sul Mepa n. 2058060 e dell’offerta della società Advance 

Technology Service, trasmessa con la predetta nota prot. n. 1255 del 01 aprile 2021, di 

1.992,08, IVA esclusa, ritenuta congrua; 



ATTESO che la spesa presunta per i sopradetti acquisti è pari circa ad 2.500,00, IVA inclusa; 

RITENUTO, pertanto, stante la regolarità dell’offerta e la congruità rispetto alla spesa 

presunta, di procedere all’affidamento della fornitura del materiale di cancelleria meglio 

descritto nella scheda tecnica allegata al decreto n. 13 del 10 febbraio 2022, in favore della 

società Advance Technology Service, con sede in Via Quarnaro Primo, 21, GALLICO (RC), 

P.Iva 02647120803, stabilendo che il contratto di aggiudicazione verrà perfezionato mediante 

documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma Mepa;  

DATO ATTO che parte degli oneri finanziari derivanti dal presente decreto, precisamente per 

€ 1.506,00, si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo U1204010601 del bilancio di 

previsione 2022, giusto impegno 54/202, mentre per la restante somma di € 994,00, si fa fronte 

con le risorse presenti sul capitolo U1204010601 del bilancio di previsione 2022, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate: 

- di aggiudicare la trattativa diretta sul Mepa n. 2058060, per la fornitura del materiale di 

cancelleria, meglio descritto nella scheda tecnica allegata al decreto n. 13 del 10 febbraio 2022, 

alla società Advance Technology Service, con sede in Via Quarnaro Primo, 21, GALLICO 

(RC), P.IVA 02647120803, per l’importo complessivo di € 1.992,08, IVA esclusa, ritenuta 

congrua; 

 - di stabilire che il contratto di aggiudicazione verrà perfezionato mediante documento di 

stipula generato automaticamente dalla piattaforma Mepa; 

-  di dare atto che parte degli oneri finanziari derivanti dal presente decreto, precisamente per 

€ 1.506,00, si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo U1204010601 del bilancio di 

previsione 2022, giusto impegno 54/202, mentre, per la restante somma di € 994,00, si fa fronte 

con le risorse presenti sul capitolo U1204010601 del bilancio di previsione 2022, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

- di provvedere, alla liquidazione della somma predetta, dando mandato alla Ragioneria di 

emettere il relativo mandato di pagamento, dietro acquisizione della relativa documentazione 

contabile e del CIG;  

- di trasmettere il presente decreto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;  

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione 

Amministrazione Trasparente, provvedimenti, decreti ACL. 

                                                                                                    Il Commissario Straordinario 

                                                                                                             dott. Felice Iracà 

 

 


		2022-04-04T11:38:35+0200
	Felice Iraca'




