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Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
U.O. B “Servizi Generali” 

 

Oggetto : Autorizzazione  a contrarre  per l'acquisto di D.P.I. .Dispositivi di Protezione individuale  per gli  

usi del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  

 

Il Dirigente  GeneraleIl Dirigente  GeneraleIl Dirigente  GeneraleIl Dirigente  Generale 

 

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  l'articolo 8 della L.R. 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 n.10 del 12/05/2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 28 del 

14/05/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2020-2022; 

Visto il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016: avente per oggetto “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, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, che abroga il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Vista  la richiesta di variazione al bilancio della Regione per € 19.100,00, formulata dal Dirigente  pro-

tempore dell'unità Operativa “Servizi Generali” con prot. n. 14854 del  25.05.2020, con la quale il 

medesimo rappresentava la necessità  di provvedere all'acquisto di Dispositivi di Protezione 

individuale per gli usi del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  necessari a contrastare 

il diffondersi del contagio  da Covid - 19 ,secondo le disposizioni impartite con norme nazionali e 

regionali; 

Vista la relativa variazione di bilancio, intervenuta  con D.D. n. 657 dell’8/06/2020;  

Dato  atto che il capitolo   182513 “ Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

9Aprile 2008,n.81 ”,  del bilancio regionale, esercizio finanziario 2020,  su cui graverà la spesa de qua 

al momento, presenta sufficiente disponibilità finanziaria;  

Dato atto che l'entità dell'importo stimato, pari ad €. 15,000,00 I.V.A. inclusa,  scaturito, da pertinenti 

indagini di mercato condotte dall'Ufficio del Consegnatario nonché dall'esperienza acquisita, dal 

medesimo Ufficio, a seguito di procedure di gara analoghe già effettuate in passato, è da ritenersi 

congruo, 

Condivisi  i suggerimenti del Dirigente dell’ “AREA 1” , il quale,  oltre ad avallare la necessità di effettuare la 

spesa,   propone  - per l'effettuando acquisto -  il ricorso allo strumento telematico MEPA  con RDO,   

al “prezzo più basso”,  che coinvolga  un numero di inviti  non inferiore a  5 (cinque) giustificando tale 



scelta con la considerazione  che : 

a) trattasi di una fornitura  la cui entità di spesa è assai più bassa del limite di €. 40.000,00 entro il 

quale si può effettuare  la scelta del  contraente  ai sensi del  comma 2, lett. a),  dell'art. 36 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) il numero degli invitati  garantisce  una sufficiente  concorrenzialità  atta ad assicurare alla 

stazione  appaltante  adeguati margini di ribasso sul prezzo posto a base  d'asta. 

Visto l’art. 32 comma 2, del su citato D.Lgs. che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E' autorizzato    il ricorso allo strumento telematico MEPA  con RDO,   al “prezzo più basso”,  per 

l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per gli usi del Dipartimento regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali. 

Art. 2 Il numero degli  operatori economici che devono essere invitati  a presentare offerta non deve 

essere  inferiore a cinque. 

Art. 3 Che l’importo complessivo della fornitura  che si andrà ad acquisire non ecceda la somma di  €. 

15.000,00  (Quindicimila/00), incluso IVA,  al momento  impegnabile  sul capitolo di spesa  capitolo 

182513  “ Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n.81”.  

Art. 4 In base a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il  Punto Istruttore presso 

questo Dipartimento è nominato RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà l’affidamento 

autorizzato con l'art. 1 del presente atto. 

Art. 6 L'U.O. B “SS.GG” è onerata di predisporre gli atti propedeutici necessari per procedere 

all’espletamento del su citato affidamento . 

Palermo , lì   

                                                                               
IL DIRIGENTE GENERALE 
         
 

Il Dirigente  “Area Coordinamento” 
 
___________________________ 
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