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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto : Autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo (Toner) per gli usi del 
Dipartimento della Famiglia e delle PP.SS. 

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;

VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021  n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 
Legge di stabilità regionale ;

VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021, n.10. Bilancio di previsione della regione Siciliana per il trien
nio 2021/2023;

VISTO  il il D.P.Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco 
l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO  il  D.Lgs.  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”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016,   che abroga 
il D. Lgs.  163/2006 e s.m.i. nonché il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207;

PRESO ATTO del rapporto informativo del Sig. Consegnatario prot. n. 19066 del 10/05/2021, nel quale il 
medesimo ha rappresentato al Dirigente dell'Area Coordinamento/U.O.B. “Servizi Generali” , la 
necessità  di  acquistare  materiale  di  facile  consumo  (prodotti  consumabili  per  stampanti  e 
fotoriproduttori)  per  gli  usi  del  Dipartimento,  in  quanto le  scorte  di  magazzino sono in via  di 
esaurimento, inserendo apposito elenco per la catalogazione e quantificazione per la fornitura, e 
stimando la relativa spesa in € 2.205,00 escluso IVA;

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in questione debba gravare sul capitolo 182510” Spese per 
l'acquisto  di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento  degli  uffici”  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana, esercizio corrente, che consente la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di ricorrere – per l' effettuando acquisto allo strumento telematico MEPA con R.D.O., al prezzo 
più basso, che coinvolga un numero di invitati 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, lettera 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 D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce  che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  di  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
decretano o determinano a  contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici;



DECRETA

ART. 1  E’ autorizzato il ricorso allo strumento telematico MEPA con R.D.O. Al “prezzo più basso” per  
l'acquisto di beni di facile consumo prodotti  consumabili per stampanti (Toner), per gli usi di questo 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

ART. 2  Il  numero degli  operatori  economici che devono essere invitati  a presentare l'offerta non deve  
essere inferiore a cinque;

ART.  3  Che  l’importo  complessivo  della  fornitura   non  ecceda  la  somma  di  €  2.205,00  
(duemiladuecentocinque/00) escluso I.V.A .

ART. 4  In base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il punto istruttore presso  
questo  Dipartimento  Sig.  Gaetano  Balistreri  è  nominato  RUP per  le  diverse  fasi  nelle  quali  si  
articolerà l’affidamento autorizzato con l’art. 1 del presente atto.

ART.  5  L’U.O.B.  “SS.GG.”  è  onerata  di  predisporre  gli  atti  propedeutici  necessari  per  procedere  
all’espletamento del sucitato affidamento

 

Palermo, 20 maggio 2021

        Il Dirigente Generale
                                                                                 GRECO
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