
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO

DDS  N.    2019     / STR 9 DEL   30/08/2017

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre - Fornitura toner e cartucce  per stampanti STR Agrigento 
e Sportello Info. Sciacca. 
CIG: Z711F9079D
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la l.r. 10/91;
VISTA la  l.r.  15 settembre  2005 n.  10 “Norme per lo  sviluppo turistico  della  Sicilia  e norme 
finanziarie urgenti”;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le 
quali sono stati istituiti i Servizi Turistici Regionali;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.D.G. n.303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma 
del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il D.P. Reg n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad 
oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Ri-
modulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, 
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni”; 
VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddet-
to regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del Turi-
smo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe 
Cigna, l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR;
VISTA la l. n.190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità che prevede la 
scissione dei pagamenti ai fini IVA);
VISTA la Circolare n. 9 del 18.03.2015 con la quale la Ragioneria Generale - Dipartimento Regio-
nale Bilancio e Tesoro - ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge 190/2014 in 
materia di scissione dei pagamenti;
VISTA la L.R. n. 8 del 9 maggio 2017  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. 
Legge di stabilità regionale”;
VISTA la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019”;
VISTO il D.D.A. n. 512/A1, emanato in data 22/03/2017, con il quale sono assegnate ai Servizi Tu-
ristici Regionali le risorse finanziarie a valere sul Capitolo 472547 del bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017, attribuendo a questo Servizio Turistico la somma 
di € 2.090,00 a copertura delle “Spese per l’acquisizione di beni di consumo” da sostenere nell’anno 
corrente;
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla fornitura di toner e cartucce originali o 
compatibili  (precisamente n. 12 toner e n. 15 cartucce, di cui 7 singole e 2 multipack da 4 pezzi 
cadauna) per  stampanti in uso a questo Servizio Turistico e allo Sportello Informativo di Sciacca, 
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per assicurare l'ordinario disimpegno dei compiti di istituto, giusta nota a firma del Consegnatario di 
questo STR prot. n. 23271 in data 8 agosto 2017;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.A. n. 84 del 03/08/2007 che regolamenta, tra l’altro, l’acquisizione in economia di beni 
e servizi;
VISTA la l.r. 12/2011;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 24 comma 4 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 che testualmente recita: “Tutti i riferimenti 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella 
legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si 
intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi 
provvedimenti di attuazione;
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con la quale sono state approvate le Linee Guida 
-  n. 4 - di attuazione del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il  D.lgs.  19 aprile  2017,  n.  56 recante  “Disposizioni  integrative  e correttive  al  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la  circolare  prot.  n.  113312 del  26.05.2017 dell’Assessorato delle  Infrastrutture e  della 
Mobilità  -  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  recante  prime  indicazioni  applicative  del  D.lgs. 
56/2017;
VISTO l’art.  36 del D.lgs.  50/2016, comma 2,  lett.  a),  come modificato  dall’art.  25 del  D.lgs. 
56/2017, che consente,  per i contratti  di  importo inferiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, mediante determina a contrarre o atto 
equivalente;
CONSIDERATO che la legge 296/2006, art. 1 comma 450, come modificato dall’art. 1 , comma 
502  della  legge  n.  208  del  2015,  impone  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
CONSIDERATO che, con nota di questo STR prot. n. 24271 del 22/08/2017, è stata richiesta la 
disponibilità ad effettuare la suddetta fornitura alla ditta Ecart - Cartoleria di Cirrito Danilo, Viale 
Trieste 217/219 - Caltanissetta, che alla fine dell’anno 2016, a seguito di effettuazione di opportuna 
indagine di mercato per fornitura di materiale analogo a quello in argomento,  è risultata  essere 
quella che praticava i prezzi più convenienti;
TENUTO CONTO della disponibilità della succitata ditta ad effettuare la fornitura in argomento al 
prezzo scontato e complessivo di euro 268,34 (imponibile € 219,95 + € 48,39 per Iva), per prodotti 
compatibili e certamente meno onerosi per l'Amministrazione, giusta nota della medesima ditta del 
28/08/2017, acquisita al prot. STR n. 24690 del 29/08/2017;
RITENUTO, in considerazione del modico valore della suddetta fornitura - di importo pari ad € 
268,34, di assicurare il regolare funzionamento degli uffici provvedendo sollecitamente al soddisfo 
del fabbisogno in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), 
come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017
ATTESO che la ditta è in possesso dei requisiti di legge per l’effettuazione della prestazione di che 
trattasi  ed ha prodotto il modello di Patto d’integrità,  previsto dal vigente Piano Triennale della 
Prevenzione della  Corruzione della  Regione Siciliana,  debitamente sottoscritto  e corredato dalle 
previste dichiarazioni sostitutive; 
ATTESO che l’attuale disponibilità delle somme assegnate a questo STR con D.D.A. 512/A1 del 
22/03/2017, a valere sul capitolo 472547 (Spese per l’acquisizione di beni di consumo) del Bilancio 
di  Previsione  delle  Regione  Siciliana  -  anno 2017,  consente  di  assumere  l’onere  finanziario  in 
argomento;
RITENUTO di potere autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,   come 
modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, la predetta fornitura di toner e cartucce per stampanti di 
ufficio,  affidandone  l’esecuzione  alla  ditta  Ecart  -  Cartoleria  di  Cirrito  Danilo,  Viale  Trieste 
217/219 -  Caltanissetta, p.Iva 01717380859;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di € 268,34 (di cui 
€ 219,95, quale imponibile, ed € 48,39 per Iva) sul capitolo 472547 - Spese per l’acquisizione di 
beni di  consumo - del  Bilancio di Previsione della  Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
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2017, codice di quinto livello - U.1.03.01.02.006;
TUTTO ciò premesso,

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ART. 1 - Autorizzare la fornitura di toner e cartucce per stampanti di ufficio, secondo il fabbisogno 
richiamato  dalla  nota  del  consegnatario  di  questo  STR in  narrativa  citata  (n.  12  toner  e  n.  15 
cartucce,  di cui 7 singole e 2 multipack da 4 pezzi cadauna), affidandone l'esecuzione alla  ditta 
Ecart - Cartoleria di Cirrito Danilo, Viale Trieste 217/219 - Caltanissetta, p.Iva 01717380859;  

ART. 2 - Impegnare, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 268,34 (di cui € 219,95, 
quale  imponibile  ed  € 48,39 per Iva) sul capitolo 472547 -  Spese per l’acquisizione di beni di 
consumo  -  del  Bilancio  di  Previsione  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2017, 
codice di quinto livello – U.1.03.01.02.006;

ART. 3 - Dare atto che con successivo provvedimento, ad avvenuta e regolare effettuazione della 
prestazione del servizio in parola e a presentazione di regolare fattura, si disporrà la liquidazione ed 
il pagamento della suddetta somma in favore della ditta fornitrice;

ART. 4 - Pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato 
del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online” 
ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014,  
n. 21 e s.m.i. .

ART. 5 - Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e 
spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione.
 

                    Il Dirigente
           f.to Rosario Maniscalco

       
                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                                     f.to   Giuseppe Cigna
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