
D.R.A.  N. 1555  del 17/09/2019 / U.O. B

        R e g i o n e    S i c i l i a n a 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente U.O. B -  “Servizi Generali”

Oggetto : Impegno e  liquidazione  somme  per la fornitura di materiale igienico sanitario per gli usi 
del Dipartimento

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  

dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.10/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 118  del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  l'art.11  della  l.r.  n.3/2015  che  dispone  l'applicazione  del  decreto  legislativo  n.118/2011  e  

successive  modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l' anno 2019. 

Legge di stabilità Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  

2019/2021;
VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici ;
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta  

regionale  n.  140  del  17  aprile  2019,  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Maria  Letizia  Di  Liberti  
l'incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim  del  Dipartimento  regionale  della  Famiglia  e  delle  
Politiche Sociali;

VISTO il  D.P.Reg.  n..12  del  27  giugno  2019,  pubblicato  nella  GURS  n.  33  del  17  luglio  2019  
recante:”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.  
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei Dipartimenti  regionali  di cui  all'art.  13, comma 3  
della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii;

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

VISTA la relazione  del Signor consegnatario, datata 19.04.2019 con la quale il medesimo rappresenta al  
Dirigente  dell'U.O.B   “  Servizi  Generali”  la  necessità  di  provvedere  all'acquisto  di  materiale  
igienico sanitario per la pulizia dei locali dipartimentali e in particolare dei servizi igienici,  (quali:  
detersivi, detergenti, disinfettanti,  ecc.),  nella constatazione che le scorte di magazzino erano in  
procinto di esaurirsi, ed elenca la tipologia dei prodotti da acquistare nonché le relative quantità  
ritenute necessarie allo scopo;

PRESO ATTO che in allegato alla suddetta relazione viene indicata la somma di € 2.926,62 ( escluso IVA)  
quale stima del costo che il Dipartimento dovrà sostenere per l'ipotizzato acquisto;

DATO ATTO che l'entità dell'importo stimato è scaturito, così come in suddetta relazione riportato, da  
pertinenti  indagini  di  mercato  condotte  dall'Ufficio  del  Consegnatario  nonché  dall'esperienza  
acquisita  dal  medesimo Ufficio a seguito  di  procedure  di  gara già effettuate  in  passato  e  che,  
conseguentemente, tale importo, per come è stato determinato, è da ritenersi congruo;

VISTO   il  D.D.G.  n.  782  del  06/05/2019   di  autorizzazione   a  contrarre   con  il  quale  il  Dirigente  
Generale  :
-  prende atto della congruità  dell' importo  di €.2.926,62 posto a  base d'asta ;
-  autorizza,  per  la  scelta  del  contraente,  il  ricorso  alla  RDO del  Mercato   Elettronico  della  
Pubblica Amministrazione (MEPA) con invito da rivolgere a non meno di n. 5 Ditte che operano nel  
settore ( e per la  cui individuazione ha provveduto  lo stesso Ufficio del consegnatario);

CONSIDERATO che per  l'acquisto del materiale igienico sanitario, tramite il portale “Acquisti in rete  
PA”, è stata indetta una gara on line  con importo a base d’asta pari ad € 2.962,62 IVA esclusa e  
che con R.d.O. n. 2315356, sono stati invitati  a  partecipare alla gara e a  far pervenire – entro  il  
12/06/2019 -  le rispettive offerte,   i seguenti operatori economici:



DITTA P.  IVA Codice  fiscale

ERREBIAN 02044501001 08397890586

ALTOP  9050081000 9050081000

FEF SOLUTION SRLS 06722540827 06722540827

MAGRIS S.P.A.   1627080169 1627080169

NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI 00088990825 00088990825

CONSIDERATO  che entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute, sempre  
tramite il portale “acquistinretepa.it”, tre sole offerte: 

DITTA         OFFERTA       *

FEF SOLUTION SRLS         Palermo € 2.873,74 

MAGRIS S.P.A.                  Seriate (BG) € 2.571,60

NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI Palermo €  2.611,85

* L'offerta è da considerarsi IVA ESCLUSA
RITENUTO che l'offerta presentata dalla ditta Magris S.p.a con sede legale a Seriate (BG) - P.I./C.F.  

01627080169  - è risulta essere la più conveniente per l'Amministrazione e,  conseguentemente, si 
è provveduto   all'aggiudicazione;

VISTO il Documento di Stipula tra questo Dipartimento e la Ditta MAGRIS S.p.A. recante prot. n. 22588  
del 20/06/2019, redatto tramite il portale “acquistinretepa.it” e relativo alla R.d.O. sopra citata,  
con  il  quale  è  stata  concordata  la  fornitura  di  materiale  igienico-sanitario   per  gli  usi  del  
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle,  Politiche  Sociali,  a  prezzi  e  condizioni  specificati  nella  
sopracitata R.d.O.;

VISTO il C.I.G. Z7528A2998 in argomento;
VISTO il D.U.R.C. online con scadenza 10/10/2019 dal quale si evince che la  Ditta MAGRIS S.p.A  risulta  

in regola con i versamenti presso gli  istituti INAIL e INPS ;
VISTO  il documento contenente il “ patto di integrità “ di cui all'art. n.1, comma 17 della legge 190/2012  

sottoscritto dal titolare della Ditta MAGRIS S.p.a;
VISTA la dichiarazione sostitutiva della Ditta MAGRIS S.p.A. rilasciata ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R.  

445/2000 comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile  
2016, n. 50;

VISTI i  seguenti  documenti  contabili  emessi  dalla  Ditta   Magris  S.p.a.  (C.F./P.I.  01627080169),  tutti  
sostanzialmente e formalmente corretti:

n. 
Documento

Tipologia 
Cod. Prog. 

d' invio 
Data del 

documento 
data di 

ricezione
Importo 

Imponibile
I.V.A. 22%

Importo 
complessivo

1849/PA Fattura tpyjv55435 10/07/2019 17/07/2019 € 1.795,70 € 395,05  € 2.190,75

2192/PA Fattura tpyjv75003 31/07/2019 14/08/2019 € 775,90 € 170,70   € 946,60

CONSIDERATO che la   fornitura  è stata interamente  consegnata  e  risponde  ai  requisiti  qualitativi  e  
quantitativi  nei  termini  e  alle  condizioni  pattuite,  così  come attestato  nella  predetta  fattura  con  
l'apposizione del “Visto eseguita regolare fornitura” da parte del consegnatario del Dipartimento  
Famiglia ;

VISTA  la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta  Magris S.p.a. del 19/07/2019 ed  
acquisita  all’U.O. B “SS.GG.” con  prot. n. 26863 del 31/07/2019;

CONSIDERATO necessario,  per  quanto  sopra  indicato,  impegnare   la  somma  di  €  3.137,35  (I.V.A.  
Inclusa) sul Capitolo 182510 “Spese per l'acquisto  di beni di consumo per il funzionamento degli  
uffici” sul Bilancio di previsione della Regione Siciliana, esercizio  finanziario 2019,  in favore della  
Ditta MAGRIS S.p.A, per la fornitura di materiale igienico sanitario per gli usi del dipartimento cui  
alla R.D.O.  sopracitata ;

DECRETA

ART. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata e liquidata sul capitolo 182510 “ Spese per  
l'acquisto  di  beni  di  consumo per  il  funzionamento  degli  uffici  ” esercizio finanziario  2019,  la  
somma di  € 3.137,35  (Tremilacentotrentasette/35) - esigibile nell'esercizio finanziario 2019 – cod.  
di V livello  U.1.03.01.02.999. a favore della Ditta Magris S.p.a. con sede in via Pastrengo, sn -  
24068 Seriate (BG) - C.F./ P.I. 01627080169 - per l'acquisto di materiale igienico sanitario per gli  
usi  del Dipartimento;



ART. 2 - E' disposta l'emissione del titolo di spesa, come previsto dalla legge n. 190/2014 art. 1 comma 629  
lett. b), in attuazione della normativa in materia di scissione dei pagamenti, secondo le modalità  
riportate  nella  circolare  n.  9/2015 e  in  materia  di  Scissione  dei  pagamenti  ai  fini  I.V.A.“Split  
payment”  e  ss.  mm.  ii.  –  Siope  +  della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  giuste  fatture  
elettroniche, come segue:

N. Documento  Tipo documento Data documento 
Importo totale del 

Documento
IMPONIBILE I.V.A. 22%

1849/PA FATTURA 10/07/2019 € 2.190,75 € 1.795,70 € 395,05

2192/PA FATTURA 31/07/2019 €    946,60 € 775,90 € 170,70

TOTALE € 3.137,35 € 2.571,60 € 565,75

 la somma di € 2.571,60 (Duemilacinquecentosettantuno/60) quale imponibile,  a favore della  
Ditta Magris S.p.a.  C.F./P.I. 01627080169 , riportato nelle fatture sopracitate  da accreditare  
sul c/c bancario trasmesso in data 19/07/2019;

 a somma di €. 565,75 (cinquecentosessantacinque/75), quale importo relativo all' I.V.A. al 22%  
riportato nelle fatture elettroniche suddette, come da circolare n. 9/2015 di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente. 

Palermo, 17/09/2019   

                                                                                                                            
    F.to              IL DIRIGENTE U.O.B
                                                                                                                            Ing.  Antonino Figlioli


