
 
D.D.G.  n. 1252    

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione ; 
VISTA            la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 

previsione della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2014 e del bilancio 
pluriennale per il biennio 2014/2016; 

VISTO   il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il 
quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle 
unità previsionali di base in capitoli per l’anno finanziario 2014; 

VISTA  la Legge del 6/11/2012 n. 190, che al comma 16 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività 
amministrativa con particolare riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di 
concessione ed erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati, come introdotto dal D.L. n. 83/2012, art. 18 convertito in 
Legge in data 7/8/2012 n. 134; 

VISTA  la circolare prot. n. 4001 del 24/01/2013 dell’Area 3 – Comunicazione Istituzionale 
del Dipartimento dell’Ambiente contenente indicazioni in ordine alle modalità di 
assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line come previsto dall’art. 18 del 
D.L. n. 83/212 comma 5, a decorrere dall’1/1/2013; 

VISTA la nota prot. 37751 del 12/08/2014 del Servizio 5, controfirmata dal Dirigente 
Responsabile degli Acquisti, con la quale viene richiesta la fornitura di materiale di 
facile consumo cancelleria e cartoleria, toner per le apparecchiature in uso al Servizio 
e l’acquisizione di n. 1 stampante alta velocità e n. 2 multifunzioni secondo le 
caratteristiche riportate negli allegati tecnici, attraverso la predisposizione di RDO 
Consip; 

RITENUTO  di dover procedere all’acquisizione del materiale si avviano le procedure attraverso il 
mercato elettronico di CONSIP con la creazione di una RDO (richiesta di offerta) 
avente per numero 707001 per l’acquisizione di toner per le apparecchiature in uso al 
Servizio e l’acquisizione di n. 1 stampante alta velocità e n. 2 multifunzioni secondo 
le caratteristiche riportate negli allegati tecnici; 

VISTA la stampa dei dati generali della procedura acquisita da acquistinrete.it con numero 
RDO 707001, codice CIG: ZBC125C68B; 

VISTA  la stampa acquisita da acquistinretepa.it relativa alle offerte pervenute per la gara; 
VISTA la stampa acquisita da acquistinrete.it relativa alla offerta economica della ditta Weiss 

Manuela Maria Ilona  per un importo di € 12.990,00; 
VISTA la stampa del riepilogo della gara, acquisita da acquistinretepa.it, nella quale si 

evince l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Weiss Manuela Maria Ilona 
per un importo di € 12.990,00 oltre iva 22%; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno per l’acquisizione di materiale di facile consumo, 
cancelleria e cartoleria, per il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del 
Servizio Demanio, l’importo complessivo pari a € 15.847,80 IVA inclusa, verrà 



imputato sul Capitolo 442539 – Rubrica 2 – del Bilancio della Regione Siciliana 
Esercizio finanziario 2013 Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

RITENUTO  di dover procedere all’impegno; 
 

              D E C R E T A 
 
Art. 1–  Per i motivi di cui in premessa, è approvata la RDO n. 707001, la documentazione 

della procedura e l’aggiudicazione definitiva a favore della Weiss Manuela Maria 
Ilona - con sede in Palermo nella Via Mariano Accardo n. 52 - P.IVA 05305050824, 
ed è impegnata la somma di € 15.847,80 iva inclusa sul capitolo 442539 del Bilancio 
della Regione Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell’Ambiente – 
esercizio finanziario 2014. 

Art. 2 –  Il pagamento avverrà con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore 
della Ditta Weiss Manuela Maria Ilona con accredito sul c/c indicato dalla stessa, a 
presentazione di regolare fattura e previo emissione di decreto di liquidazione. 

Art. 3 -  Il predetto provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce 
condizione  obbligatoria ai sensi dell’art 18 del D.L. n. 83/2012 comma 5; 
successivamente il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato per il seguito di competenza. 

  Palermo, li  30/12/2014 
 
     firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
      (Dott. Gaetano Gullo) 

  
 


