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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE 
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

***** 

DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a la •n e 

forniture; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 — Legge Finanziaria 2007; 
VISTA la Legge n. 136/2010; 
VISTA la Legge n. 190/2012; 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del De reto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. Mod. Ed integ.; 
VISTA la L. R. 08/07/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;. 
VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10; 
VISTO il 2° comma, dell'art. 2, della L. R. n. 34/2000; 
VISTA la L. R. 29/12/2008, n. 24; 
VISTA la L. R. 28/01/2014, n. 6; 
CONSIDERATO che, per il regolare svolgimento dei propri compiti d'istituto, questa Autorità deve pr cede 

all'acquisto di toner per stampante quale RICOH Aficio SPC820DN; 
CONSIDERATO che nel "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", realizzato da CONS ai 

sensi dell'art. 328 del Regolamento di attuazione, è presente il prodotto in argomento ella 
ctg."Cartucce e toner ink-laser originali"; 

CONSIDERATO, in oltre, che tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tu i gli 
effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore con l'emissione degli Ordinativi di fo tura 
secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali; che nei predetti Ordinati i di 
fornitura sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione e 1' atto 
ammontare della spesa; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore tra quelle previste dall'art. 125 d I D. 
Lgs. n. 163/2006, tramite affidamento diretto; 

CONSIDERATO che le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 162/2006, art. 53, comma 16 ter, e 'art. 
54 del D. Lgs. n. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, costituiranno arte 
integrante del contratto nel rispetto dei requisiti richiesti agli operatori economici affidatari ; 

DECRETA 

ART.1 Per le motivazioni in premessa indicate si determina di procedere, sul Mercato Elettronico ella 
Pubblica Amministrazione, all'acquisto di toner per stampante RICOH Aficio SPC820DN i cui 
valore economico ammonta ad € 2.000,00 oltre IVA. 
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Il Dirigente Generale 

Dott. Lu 	o Benf 

ART.2 - Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'A torità 
di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea la prestazione del se izio 
in premessa indicato necessario all'attività istituzionale della stessa ; 
- l'oggetto del contratto è la fornitura del bene come indicato all'art. 1; 
- il valore economico è pari ad € 2.000,00oltre I.V.A. al 22%; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal MEPA nell' bito 
delle procedure in economia; 
- la forma del contratto sarà definita in modalità telematica; 
- le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 162/2006, art. 53, comma 16 ter, e l'art. 54 el D. 
Lgs. n. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, costituiranno parte inte ante 
del contratto nel rispetto dei requisiti richiesti agli operatori economici affidatari 
- l'esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 7 giorni dalla conferma; 
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Il Funzionario Direttivo 
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