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VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 2020, 

è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio 

Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

il triennio 2021 - 2023;  

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023, il Bilancio finanziario gestionale e il 

Piano degli indicatori; 

VISTO il DAS n. 2248 del 26/09/2019 con il quale la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato 

alla ditta 3 M.C. S.p.A. di Capurso (BA) la fornitura in somministrazione, tramite convenzione, 

di carta per fotoriproduttori e stampanti per gli Uffici della Regione Siciliana, mediante gara a 

procedura aperta (n. 7465286) suddivisa in 2 lotti per la durata di tre anni; 

VISTA la nota prot. n. 55125 del 17/10/2019 con la quale la Centrale Unica di Committenza trasmette 

le convenzioni (lotto 1 e lotto 2) firmate digitalmente dalla ditta aggiudicataria al fine della 

stipula dei relativi contratti attuativi; 

VISTA  la determina a contrarre DDG n. 120 dell’11/11/2020, con la quale questo Ufficio ha espresso 

la volontà di aderire alla gara aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza con il DAS n. 

2248/2019 alla ditta 3 M.C. S.p.A., mediante la stipula di un apposito contratto attuativo per la 

fornitura sopracitata; 

VISTA la nota n. 4273/0-2 del 03/12/2020 con la quale questa Autorità di Audit comunica alla ditta 3 

M.C. S.p.A. l’adesione alla fornitura in argomento, richiedendo contestualmente la 

documentazione propedeutica per la definizione del contratto attuativo; 

VISTA  la email del 15/12/2020, registrata al protocollo col n. 4517 del 15/12/2020, con la quale la 

ditta 3 M.C. S.p.A.  ha trasmesso il patto di integrità, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 



 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti (art. 3 comma 

7 legge 136/2010); 

VISTA  la email del 25/02/2021, registrata al prot. n. 939 del 02/03/2021, con la quale la ditta 3 M.C. 

S.p.A. ha trasmesso la cauzione definitiva firmata digitalmente; 

VISTA la nota n. 963/0-2 del 04/03/2021 con la quale è stato trasmesso alla ditta 3 M.C. S.p.A. il 

contratto attuativo per la sottoscrizione da parte del rappresentale legale; 

VISTO il contratto attuativo prot. n. 1643 del 05/05/2021 sottoscritto dalle parti con firma digitale per 

la fornitura in somministrazione, tramite convenzione, di materiale di consumo di carta per 

fotoriproduttori e stampanti con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2022;   

VISTA la nota prot. 1869/1-6 del 19/05/2021 con la quale è stata nominato il RUP per la fornitura di 

che trattasi; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità n. 24829030; 

VISTO il codice identificativo di gara CIG derivato 7842F21AA8 per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la verifica delle annotazioni sul casellario informatico ANAC della ditta 3 M.C. S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’ammontare della fornitura, oggetto del contratto attuativo, ammonta 

complessivamente a € 1.554,80, IVA esclusa, per le annualità 2021 – 2022 come da prospetto 

riepilogativo dei costi; 

RITENUTO di dover approvare il sopracitato contratto attuativo relativo alla fornitura in 

somministrazione, tramite convenzione, di carta per fotoriproduttori e stampanti; 

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il 

funzionamento degli uffici” l’importo complessivo di € 1.896,86 (milleottocento-

novantasei/86) IVA inclusa, di cui € 948,43 a valere sull’esercizio finanziario 2021 ed € 948,43 

a valere sull’esercizio finanziario 2022 per la fornitura in somministrazione, tramite 

convenzione, di carta per fotoriproduttori e stampanti; 

D E C R E T A 

Art. 1 E approvato il contratto attuativo prot. n. 1643 del 05/05/2021 sottoscritto dalle parti con firma 

digitale per la fornitura in somministrazione, tramite convenzione, di materiale di consumo di 

carta per fotoriproduttori e stampanti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 

31/12/2022. 

Art. 2 Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di 

beni di consumo per il funzionamento degli uffici”, la somma complessiva di € 1.896,86 

(milleottocentonovantasei/86), IVA inclusa, di cui € 948,43 a valere sull’esercizio finanziario 

2021 ed € 948,43 a valere sull’esercizio finanziario 2022 per la fornitura in somministrazione, 

tramite convenzione, di carta per fotoriproduttori e stampanti. 

Art. 3 Al pagamento delle somme impegnate si provvederà mediante mandati di pagamento in favore 

della ditta 3 M.C. S.p.A. dietro presentazione di regolare fattura. 

Art. 4 La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.1.03.01.02.001 del Piano dei Conti 

finanziario (allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) – CIG n. derivato 7842F21AA8.  

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 

Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli obblighi 

di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Palermo, 19 maggio 2021 

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 
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