
 



CONSIDERATO che  si  rende necessario  dotare  l'ufficio  di  n.  2  terminali  di  rilevazione delle 

presenze di tipo automatizzato (unitamente al software di collegamento e scarico timbrature), per la 

sede di Agrigento e per lo Sportello informativo di Sciacca, conformi alla caratteristiche tecniche 

richiamate dal sito del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale e di cui 

all'apposita sezione dedicata al “Sistema automatizzato di rilevazione della presenze”;

ATTESO che il valore della fornitura in argomento  risulta, sulla base di analoghi acquisti realizzati 

da altri Servizi periferici del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, di importo inferiore alla 

somma di Є 40.000,00;

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, riguardante il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha sostituito ed abrogato la previgente 

normativa in materia, incluso il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”;

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”.

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 che stabilisce: ”Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti  pubblici, le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 36 del D. lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), come modificato dall’articolo 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;

VISTA la Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - recante in oggetto: Decreto legislativo 19 aprile 

2017,  n.  56  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo 18  aprile  2016,  n  50”. 

Circolare recante prime indicazioni applicative.

VISTA  la  disponibilità  delle  somme  assegnate  a  questo  Servizio  con  D.D.A.  n.  512/A1  del 

22.03.2017,  a  copertura  delle  spese  per  l’acquisizione  di  beni  necessari  al  funzionamento  del 

Servizio stesso,  a  valere sul  capitolo 472547 - Bilancio di  Previsione della Regione Siciliana - 

Esercizio finanziario 2017, attualmente pari ad € 1.821,66;

RITENUTO,  quindi,  di  disporre l'avvio dell'istruttoria necessaria per l'affidamento diretto della 

fornitura di che trattasi da effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e comunque previo espletamento di indagine di mercato mediante consultazione, 

per le vie brevi, di operatori del settore presenti nel MEPA;

RITENUTO pertanto  di  avviare  l'istruttoria  del  suddetto  procedimento,  dando  mandato  ai 

Funzionari direttivi Valeria Di Martino e Teresa Vetro di dar corso agli adempimenti consequenziali, 

ivi compresi quelli richiamati dal vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana;

TUTTO ciò premesso;

D E C R E T A

ART. 1 - DARE MANDATO ai Funzionari direttivi Valeria Di Martino e Teresa Vetro di dar corso 

agli adempimenti istruttori necessari per l'affidamento diretto della fornitura ed installazione di n. 2 

terminali  di  rilevazione  delle  presenze  di  tipo  automatizzato  (unitamente  al  software  di 

collegamento e scarico timbrature), per la sede di ufficio di questo Servizio 9 e per quella dello 

Sportello informativo di Sciacca, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche di prodotto in 

narrativa citate e che qui si intendono integralmente richiamate;

ART. 2 -  DARE ATTO che,  con successivo provvedimento,  si  procederà  all'affidamento della 

fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 

e  s.m.i.,  imputando  la  relativa  spesa  sul  Cap.  472547  -  Bilancio  di  previsione  della  Regione 
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Siciliana - esercizio finanziario 2017;

ART. 3 - DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto nel sito istituzionale della Regione 

Siciliana,  Assessorato  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  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..

          Il Funzionario Direttivo                 

          f.to Valeria Di Martino

       

                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                                                f.to   Giuseppe Cigna
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