
D.R.A.  N.   1272     /-  U.O. B   del 23/10/2020

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 dell'Area Coordinamento/U.O.B  Servizi Generali

OGGETTO : Impegno   per l'acquisto di  materiale di consumo  (cartucce e toner)  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  n.9 del 12/05/2020 “ Legge di Stabilità Regionale 2020-2022”;
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.D.G. n. 1424 del 21/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Di Rosa l'  
incarico di Dirigente dell' Area “Coordinamento” del Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche 
Sociali a decorrere dal 01/08/2019;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  2764  del  18/06/2020   con  il  quale,  è  stato  conferito  al  dott.  Rosolino  Greco  
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali,  in  
esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  260  del  14/06/2020,  ed  il  relativo  
contratto  di  lavoro  stipulato  ed  approvato  il  23/07/2020   con  D.A.  n.  65 della  Famiglia  delle  
Politiche Sociali e del Lavoro ;

VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici;
VISTO il  rapporto  informativo  del  Signor  Consegnatario,   prot.   n.  20244 del  02/07/2020  inviato  al  

Dirigente dell'U.O. B “SS.GG”, con il  quale il  medesimo,  nella constatazione che le scorte  di  
magazzino erano in procinto di esaurirsi, ha rappresentato la necessità di provvedere all'acquisto di 
materiale di facile consumo (prodotti consumabili cartucce e toner)  per gli usi del Dipartimento  
della Famiglia e delle Politiche Sociali, elencando la tipologia e le quantità dei prodotti  ritenuti  
necessarie dover acquistare;

VISTO  il  D.D.G.  n.  1020 del  09/09/2020 di  autorizzazione   a  contrarre   con  il  quale  il  Dirigente  
Generale  :
-  prende atto e concorda su quanto rappresentato dal consegnatario sulla congruità  dell' importo  di 
€. 4.878,50   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);

VISTO   il C.I.G. di riferimento Z4C2E3CD33;
VISTA  la  scheda “Dati generali della procedura”  relativa  alla R.D.O. n.  2650089 del 23/09/2020  con 

prot. n. 28450 del 23/09/2020, inoltrata, per l'acquisizione  della  fornitura di cartucce e toner per le 
esigenze del Dipartimento, ai seguenti  individuati fornitori :

DITTA LOCALITA’ C.F./P.I

Assistenza Tecnica e Servizi             Palermo     04609270824

Ingala  Angelo          San Cono(CT )   0496970087/ NGLNGL85A14B428F

MG Servizi di Mario Gioeli Palermo                 05258180826/GLIMRA71M12G273C

PRINTT S.R.L  Palermo     05982160821



RIGENERA S.a.s. di Fabio 
Battaglia & C. 

 Palermo      05729660828

invitati   a formulare la propria migliore offerta sull'importo di €.  4.878,50 posto a base d'asta;
DATO ATTO  che  è  pervenuta   l’offerta   solo  da parte della ditta Printt S.r.l.  per un importo di €  

4.569,40 (quattromilacinquecentosessantanove/40) I.V.A. esclusa;
VISTO  il  D.U.R.C.  avente  scadenza  20/11/2020 ottenuto  tramite  richiesta   informatica  utilizzando  i 

Servizi on line consultabili  sul sito ufficiale dell'INPS, dal quale si evince che la  Ditta  PRINTT 
S.R.L risulta in regola con i versamenti dovuti all’I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.; 

VISTO   il documento costituente  il “patto d'integrità” di cui all'art. n.1, comma 17, della legge 190/2012, 
sottoscritto dal  legale rappresentante della Ditta  PRINTT S.R.L. ;

VISTA   la dichiarazione sostitutiva  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;

VISTO  il  documento di stipula del contratto,   prot.  n.  29618   del 01/10/2020, relativo alla  R.D.O. n. 
2650089/2020,  creata per la fornitura di cartucce e toner per  gli usi del Dipartimento, sottoscritto  
dal  Dirigente dell' Area Coordinamento /U.O. B “Servizi Generali” per l'importo  di €  4.569,40 
(escluso  IVA)  con la  ditta  aggiudicataria   Ditta   PRINTT S.R.L  con sede  in  Via  Paisiello,  33 
Palermo – P.I./C.F.:05982160821;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra indicato, impegnare la somma di € 5.574,67 (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 2020,  in favore della  Ditta 
PRINTT S.R.L, per la fornitura di cartucce e toner per gli usi del Dipartimento della Famiglia e 
delle PP.SS.;

DECRETA

ART.  1  -  Per  quanto  in  premessa  è  impegnata  la  somma  di  €  5.574,67 
(cinquemilacinquecentosettantaquattro/67) I.V.A. Inclusa sul  capitolo 182510 “ Spese per l'acquisto 
di  beni  di  consumo per  il  funzionamento  degli  uffici”  del  Bilancio  di  previsione  della  Regione  
Siciliana – Esercizio finanziario e gestionale 2020 -   cod. di V livello U.1.03.01.02.006 - a favore 
della Ditta  PRINTT S.R.L  con sede legale a Palermo in Via Paisiello, 33  - P.I./C.F.:05982160821 
–  per  far   fronte  all’obbligazione  scaturente  dall'acquisto  di  cartucce  e  toner  per  gli  usi   del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

ART. 2 - Al pagamento della suddetta somma si provvederà, con l'emissione del titolo di spesa, sul capitolo  
182510  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 della Ragioneria Generale della Regione, dopo l'acquisizione della fattura elettronica (legge 
244 del 24.12.2007 e ss.mm.ii.  e  D.M. 55 del 3.04.2013).

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente e  
successivamente sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo,  
                                                                                                                         
              IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                                                                                                                                    Daniela Di Rosa
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