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Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento della Famiglia edelle Politiche Sociali

Oggetto : Impegno di spesa a favore della Ditta FeF SOLUTION SRLS (P. IVA : 06722540827) per
l'acquisto di materiale igienico sanitario per gli usi del Dipartimento.

ti Dirìgente dellUO. B"SS.GG."

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO rart.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 esuccessive modifiche eintegrazioni;
VISTO l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 esuccessive

modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di
stabilità regionale";

VISTA la L. R. n. 2del 22 febbraio 2019, " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021", esercizio finanziario 2019, pubblicata sul S.O. n. 2 alla GURS n. 9del 16.02.2019,

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06 maggio 2019 con il quale, in attivazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 140 del 17 aprile 2019, èstato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia edelle Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante :
"Regolamento di attuazione del titolo 2" della Legge Regionale 16 dicembre 2008, "•
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 13 comma 3°ella
L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg.le 18 gennaio 2013, n. 6e successive modifiche ed
integrazioni";

VISTO il D.D.G. n. 1432 del 21/08/2019 di conferimento dell'incarico all'Ingegnere Antonino Figlioli di
Dirigente Responsabile dell'Unità operativa di Base "Servizi Generali "con decorrenza dal 5agosto
2019;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 c.d. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D, Lgs. n. 81 /2008 "Attuazione dell'articolo 1della legge 3agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la relazione illustrativa del Sig. Consegnatario, datata 11.12.2019, con la quale, il medesimo:
a) rappresenta la necessità di provvedere all'acquisto di taluni prodotti di materiale igienico

sanitario per gli usi del Dipartimento ed indica la tipologia dei prodotti da acquistare e le
relative quantità necessitanti;

b)riferiscediaverrichiestoedacquisito, allo scopo, il preventivo della Ditta FeFSOLUTION SRLS
con sede a Palermo in via Ammiraglio Paolo Thaon De RaveI, 24 ( P. IVA : 06722540827), unico
operatore economico del settore - che opera anche su Palermo -disponibile aad effettuare la
consegna intempi ristretti ; • j > •

c) ritiene che l'offerta del su citato operatore economico, pari ad €. 2.515,32, e da ritenersi
congrua sulla base di acquisti effettuati dall'U.O. B"SS.GG." di materiale di facile consumo della
stessa tipologia diquella richiesta alla Ditta inquestione;

d) propone -per l'effettuanda fornitura - il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del comma 2,
lett. a), dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione della congruità
dell'importo e della sua entità considerevolmente più bassa del limite di soglia dei 40.000,00
euro entro cui è consentita la scelta del contraente ai sensi del sucitato art. 36.



VISTO 11 D.D.G. N. 2346 del 17.12.2019 con il quale il Dirigente Generale, condiviso quanto rappresen^
dal Sig. Consegnatario, autorizza, per l'acquisizione della suddetta p
alla Ditta FeFSOLUTION SRLS. con sede aPalermo in via Ammiraglio Paolo Thaon De Ravel. 24 P.
IVA ; 06722540827. ai sensi del comma 2. lett. a), dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii..

DATO ATTO che il capitolo 182510 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli
uffici ". del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019. dove va agravare la spesa in questione
presenta al momento sufficiente disponibilità finanziaria;

VISTO il C.I.G. n.Z092B4357C, relativo alla fornitura in argomento;

VISTO il D.U.R.C, prot. INPS_19428950. richiesto in date 03/12/2019 eavente scadenza 01/04/2020, dal
quale si evince che la Ditta FeFSOLUTION SRLS risulta regolare nei confronti sia dell INPS, che
dell' INAIL; -

VISTO il documento contenente il "patto di integrità • di cui aii'art. n.l, comma 17 deiia legge 190/2012
sottoscritto dal titolare della. Ditta Fe FSOLUTION SRLS ;

VISTA la dichiarazione sostitutiva deiia Ditta Fe FSOLUTiON SRLS. rilasciata ai
D.P.R. 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui ali art. 80 del D.lgs 18
aprile 2016. n. 50;

VISTA la nota prot. n. 43239 del 18.12.2019 con la quale II Dirigente deilUO. B"SS.GG." ha «"^fiIo
l'ordine alia Ditta FeFSOLUTION SRLS per la fornitura di ®
del Dipartimento per i'importo di €. 2.501,72 (Duemiiacinquecentouno/72) oitre IVA come per
legge. Inferiore dello 0,54 %all'importo del preventivo della Ditta, avendo dovuto rimodulato la
quantità di taluni prodotti per ragioni di capienza del capitolo di spesa;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra indicato, impegnare la somma di €. 3.052.W(tScinquantadui/lW IVA compresa, sul Capitolo 182510 "Spese per
consumo per il funzionamento degli uffici" sui Bilancio di pr„99evisione de la Rnsione Saliana,
esercizio finanziario 2019, In favore della Ditta FeFSOLUTION SRIS, per la forniture di materiale
igienico sanitario pergli usi del Dipartimento;

DECRETA

ART. 1-Per le causali di cui in premessa che qui si intendono Integralmente riportate, èjmpegnata sul
capitolo 182510 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento deg u
Bilancio della Regione Siciliana, triennio 2019/2021, esercizio finanziario ^
3.052,10 (Tremilacinquantadue/10) Iva compresa -cod. di Vlivello ®
della Ditta FeFSOLUTION SRLS, con sede aPalermo in via Ammiraglio Paolo Thaon De ,
24 - P. IVA : 06722540827. - per l'acquisto di materiale Igienico sanitario per gli usi

ART. 2-«"p^amento della suddetta somma si prowedetà, ad avvenuta consegna "J
l'emissione del titolo di spesa, sul capitolo 182510 come previsto daHa legge n. 190/2014 art. 1
comma 629 lett. b). In attuazione della normativa in materia di scissione dei ^BamenU,
secondo le modalità riportate nella circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale '"l'a "agtone,
dopo l'acquisizlone della fattura elettronica (legge 244 del 24.12.2007 ess.mm.ii. e D.IVI. 55
3.04.2013).

Il presente decreto seri pubb/lcolo sol sito Istituz/onole esoccessivomente trasmesso alla Ragioneria Cet^e
ZZZZa Reg/ono/e Ralla famiglia. Ralle PoMdie Sodo» e Rei Lavora per p/i odempimenti RI
competenza. ^

DI 10 4 DI Ci 2019 JPalermo. « . S'—VCX ><^;®kI^KJ»ENTE DElI' U.O. B
(A. Flglioji)
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D.ssa

Responsabile delprocedimento: Giaccone Antonino - Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453
mail: nnionio.eiacconeShrefione.Sicilia, it


