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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.  3348/ STR 9   DEL  13.12.2017 

  

OGGETTO: Affidamento fornitura e installazione n. 2 terminali di rilevazione presenze e relativo 

software di scarico timbrature per la sede del STR Agrigento e dello Sportello Info. Sciacca.  

CIG: ZDB20B71D8 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91 ed in particolare l’art. 5; 

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. 

Rimodulazione 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 suddetto 

regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del Turismo, 

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; 

VISTO IL D.D.S. n.2868/S9 del 10/11/2017 con il quale si è disposto l'avvio dell'istruttoria necessaria 

per l’affidamento  diretto della fornitura di n. 2 terminali di rilevazione presenze e relativo software di 

scarico timbrature, per la sede del STR Agrigento e dello Sportello Info. Sciacca, da realizzare  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 preventiva indagine di mercato mediante consultazione, per le vie brevi, di operatori 

del settore presenti nel MEPA ; 

CONSIDERATO  che, per la fornitura di che trattasi,  si è provveduto ad effettuare un’indagine di 

mercato,   individuando n. 6 ditte presenti nel MEPA  e attive per la fornitura di: “beni-informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 
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VISTE le note di questo Servizio, relative alle  richieste di  preventivo  spesa per la fornitura e 

l’installazione dei suddetti terminali di rilevazione delle presenze e relativo software, con allegata 

apposita specifica tecnica, inviate il 27/11/2017con nn.prot . 34368, 34354,34360,34357,34356,34363 

e dirette rispettivamente alle seguenti ditte: 

1- Ditta L’Informatica S.a.s. di Andrea Di Francesco & C. di Agrigento 

2- Ditta Computer Mania di Purrello Salvatore di Agrigento; 

3- Ditta Meditel Data s.r.l. di Palermo; 

4- Ditta Arkimede s.r.l. di Palermo; 

5- Ditta Mastery s.r.l. di Caltanissetta; 

6- Ditta Master Media s.r.l. di Caltanissetta; 

CONSIDERATO che, entro la scadenza stabilita, sono pervenute soltanto due proposte di preventivo 

come  di seguito specificato: 

- nota preventivo, assunta al prot. 35091/S9 del 01/12/2017, della Ditta Mastery s.r.l. di 

Caltanissetta per un importo complessivo di € 1854,40 (€ 1520,00+334,40); 

- nota preventivo, n.prot.412/17 del 01/12/2017, della Ditta Arkimede s.r.l. di Palermo per un 

importo complessivo di €1371,28 (€1124,00+247,28), al netto di altri eventuali costi richiamati 

dalla stessa nota alle voci “opere escluse” e “opere a cura del cliente”; 

VISTA la nota prot.n. 35676/S9 del 05/12/2017, con la quale è stato chiesto alla Ditta Arkimede di 

valutare la possibilità di assicurare la fornitura di che trattasi al prezzo complessivo di  € 1124,00 più 

IVA, “chiavi in mano”, senza possibilità di ulteriori aggravi di spesa per le “opere escluse” e/o “opere 

a cura del cliente” richiamate dal suddetto preventivo-offerta prot.n.412/17. 

VISTA la nota della ditta Arkimede, prot.n.415/17 del 05/12/2017,  con la quale  è stata  comunicata la 

nuova offerta economica, per la suddetta fornitura, “ chiavi in mano” e  comprensiva di n. 2 lettori di 

badge della Solari di Udine mod.LBX2810 MIFARE,  con relativa installazione e configurazione, 

unitamente a software di scarico delle timbrature -  Solari di Udine mod. Term Talk 3,  per l’importo 

di € 1.124,00 + IVA ( pari a € 247,28) e al prezzo complessivo di € 1.371,28, senza la possibilità degli  

ulteriori aggravi di spesa di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che, con la suddetta nota preventivo prot.415/2017 , la suddetta Ditta Arkimede 

s.r.l. ha comunicato di essere concessionario esclusivo della Sicilia per i suddetti prodotti della Solari 

di Udine S.P.A., Azienda leader di mercato da oltre 100 anni nell’informazione al pubblico, dal campo 

dell’orologeria e del rilevamento presenze a quello dei sistemi di informazione più complessi; 

 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”; 

ATTESO che il valore della fornitura in argomento  risulta 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. 36 del D. lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), come modificato dall’articolo 25 del D.lgs. 

56/2017, che tra l’altro 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 
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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 sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario sopra richiamato; 

RILEVATO che la predetta Ditta, in possesso dei requisiti di legge per la fornitura in parola, risulta 

essere in regolare posizione ai fini DURC e ha già prodotto, debitamente sottoscritti, lo schema di 

Patto di integrità e correlate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiamati dal vigente P.T.P.C.T. 

della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta prot.n.415/17 della ditta Arkimede s.r.l. di Palermo risulta 

conforme a quanto riportato dalle linee guida pubblicate, in riferimento alla specifica  fornitura 

richiesta, sul sito del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale  della Regione Siciliana e 

presenta un rapporto qualità-prezzo senz'altro conveniente; 

RITENUTO pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lettera a) del Dlgs.50/2016, come 

modificato dall’art.25 del D.lgl. 56/2017, di affidare alla Ditta Arkimede s.r.l. , via Giardino della 

Concordia, 5  Palermo – Partita IVA 06389530822, la fornitura di n. 2 lettori di badge   della Solari di 

Udine mod.LBX2810 MIFARE,  con relativa installazione e configurazione, unitamente a software di 

scarico delle timbrature -  Solari di Udine mod. Term Talk 3,  per l’importo di € 1.124,00 + IVA ( pari 

a € 247,28) e al  prezzo complessivo di € 1.371,28; 

RITENUTO, quindi, di impegnare la somma di € 1.371,28 sul Cap.472547 del Bilancio di Previsione 

della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2017 – “Spese per l’acquisizione di beni di consumo 

necessari al funzionamento dei servizi turistici regionali” – piano dei conti finanziario: codice V livello 

– U. 1.03.01.02.999 – “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” 

TUTTO ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - DISPORRE, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’effettuazione della fornitura  di n. 2 lettori di badge della Solari di Udine mod.LBX2810 

MIFARE,  con relativa installazione e configurazione, unitamente a software di scarico delle 

timbrature -  Solari di Udine mod. Term Talk 3,  per l’importo di € 1.124,00 + IVA ( pari a € 247,28) e 

al prezzo complessivo di € 1.371,28, per gli uffici questo Servizio e dello Sportello Informativo di 

Sciacca, affidandone l’esecuzione alla ditta Arkimede s.r.l. , via Giardino della Concordia, 5  Palermo 

– Partita IVA 06389530822; 

ART. 2 - IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma complessiva di € 1371,28 sul  Cap.472547 del  

Bilancio di Previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2017 – “Spese per l’acquisizione 

di beni di consumo necessari al funzionamento dei servizi turistici regionali” – piano dei conti 

finanziario: codice V livello – U. 1.03.01.02.999 – “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” 

ART. 3 - DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione e al 

pagamento del corrispettivo dovuto, ad avvenuta e regolare effettuazione della prestazione richiesta e a 

presentazione di regolare fattura; 

ART. 4 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione 

Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione “on line”, 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 provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 

Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione e il visto di competenza. 

 

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                   

           F.to Teresa Vetro                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             F.to Giuseppe Cigna 


