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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L. R. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni - disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del 23.06.2011; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia 

di scissione dei pagamenti; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di stabilità regionale 

2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 268 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit alla Dott. Grazia Terranova; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della Commissione Europea del 29/10/2014, che 

prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche per il 

coordinamento, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei Fondi SIE 2014/2020 e stabilisce che 

per il raggiungimento di tale obiettivo concorrono gli interventi “complementari’’ attivati a livello 

nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 17/04/1987; 

VISTA la Delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 (G.U. n. 79 del 24/03/2016) di approvazione del 

“Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 

2014-2020” e di assegnazione delle risorse; 

VISTO il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020 articolato in quattro assi prioritari e tra questi l’Asse II “Rafforzamento della 

funzione di audit dei Programmi dei Fondi (SIE) 2014/2020 svolto dalle relative Autorità di Audit”; 

VISTO il Piano delle attività relativo al Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance 

dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (Asse II – Obiettivo specifico II.I. – Scheda di intervento 

n. 2) presentato dall’Autorità di Audit al Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE, con nota 

prot. n. 1000/0-6 del 4 aprile 2016” con allegato il cronoprogramma di spesa; 

 

 



VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 27 maggio 2016 che 

assegna alla Regione Siciliana le risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 

in favore del ''Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di 

gestione e controllo 2014-2020; 

CONSIDERATO che con il D.D. n. 1237 del 12 settembre 2016 il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha 

provveduto ad istituire i pertinenti capitoli di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale, sul 

“Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 

2014-2020”; 

VISTA la nota prot. n. 3383 del 08/10/2020 con la quale il Dirigente dell’Area 1 ha rappresentato la necessità 

di procedere all’acquisizione di n. 10 tablet IPAD, a seguito delle esigenze manifestate dal personale 

dell’Ufficio; 

VISTA la nota prot. n. 3445 del 12/10/2020 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la determina a contrarre n. 110 del 15/10/2020 con la quale è stata espressa la volontà di procedere, 

all’acquisto di n. 10 tablet IPAD (8° generazione 128 ram wi-fi + cell) con custodia tramite Richiesta di 

Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) n. 2659309, assunta al prot. n. 3541 del 19/10/2020, relativa all’acquisto 

delle sopracitate attrezzature informatiche, alla quale sono state invitate n. 22 Ditte; 

VISTE le offerte economiche presentate dalla società Informatica Commerciale S.p.A. e dalla società Return 

s.r.l.; 

CONSIDERATO che l’offerta della società Return s.r.l. pari ad € 5.300,00, IVA esclusa, è risultata quella col 

prezzo più basso e risponde per quantità e contenuto a quanto richiesto con RDO n. 2659309; 

VISTO il documento di stipula del contratto con la società Return s.r.l., assunto al protocollo n. 3725 del 

30/10/2020, generato dalla stessa procedura di acquisto del Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la fattura n. 20202027 del 13/11/2020 di € 6.466,00, IVA inclusa, emessa dalla società Return s.r.l. 

VISTA la nota prot. n. 4049/1-6 del 19/11/2020 con la quale il consegnatario ha attestato la regolare fornitura 

di che trattasi; 

VISTO il DURC attestante la regolarità della società Return s.r.l. nei confronti degli enti previdenziali; 

VISTE le dichiarazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

VISTO il Patto di integrità e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, legge 

136 del 13/08/2010); 

VISTA la verifica inadempimenti, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, rilasciata dall’Agenzia 

delle Entrate e Riscossione; 

VISTO il codice identificativo di gara n. ZF42ED0E31 attribuito per la fornitura di che trattasi; 

VISTO il Codice Unico Progetto n. G51E15000670001 attribuito agli interventi dell’Asse 11, Azione 11.1 del 

Programma complementare di azione e coesione;  

VISTA la relazione del RUP prot. 4109 del 24/11/2020; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile nell’esercizio finanziario in corso; 

RITENUTO di dover approvare il sopracitato documento di stipula, prot. n. 3725 del 30/10/2020, relativo alla 

fornitura di n. 10 tablet IPAD (8° generazione 128 ram wi-fi + cell) con custodia per l’importo netto 

di € 5.300,00 oltre IVA; 

RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di 6.466,00, 

(seimilaquattrocentosessantasei/00), IVA inclusa, di cui € 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) quale 

quota imponibile in favore della società Return s.r.l. ed € 1.166,00 (millecentosessantasei/00) per IVA 

sul capitolo 524022 “Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per l'attuazione del 

programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 

2014-2020" del Bilancio della Regione Siciliana 2020. 



DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa 

Art. 1 - È approvato il documento di stipula del contratto tra l’Autorità di Audit e la società Return s.r.l., prot. 

n. 3725 del 30/10/2020, relativo alla fornitura di n. 10 tablet IPAD 10,2” (8° generazione 128 ram wi-fi + cell) 

con custodia.  

Art. 2 - È impegnata e liquidata sul capitolo 524022 “Spese per beni e strumentazioni tecniche e 

metodologiche per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei 

sistemi di gestione e controllo 2014-2020" del Bilancio della Regione Siciliana 2020, la somma complessiva 

di 6.466,00, (seimilaquattrocentosessantasei/00), IVA inclusa.  

Art. 3 - Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento 

collettivo di 6.466,00, (seimilaquattrocentosessantasei/00), IVA inclusa, di cui € 5.300,00 

(cinquemilatrecento/00) quale quota imponibile in favore della società Return s.r.l., via Domenico Di Marco, 

28 – 90144 Palermo ed € 1.166,00 (millecentosessantasei/00) per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 

17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. 

Art. 4 - La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.2.02.01.07.005 del Piano dei Conti 

finanziario (allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) e sarà esigibile nell’esercizio finanziario in corso – CIG 

ZF42ED0E31 – CUP G51E15000670001. 

Art. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità 

di Audit ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 

agosto 2014, n.21, sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015; ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013, 

sarà inoltre pubblicato sulla sezione  Amministrazione Trasparente. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica 

per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

Palermo, 24/11/2020 

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 

 


		2020-11-24T17:33:26+0100
	GRAZIA TERRANOVA




