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.2224/S9 del 18/09/ 2018
OGGETTO: Acquisto risme di carta, toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici.
Determina a contrarre .
CIG:ZE724F3883
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;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli uffici di questo Servizio e
dello Sportello Informativo di Sciacca, occorre provvedere all’ acquisizione di risme di carta , cartucce
e Toner per stampanti, fax e fotocopiatrici, le cui scorte risultano ormai pressoché esaurite;
VISTA la comunicazione del consegnatario di questo STR prot.n. 30224 del 14/09/2018 con la quale è
stata manifestata l’esigenza di provvedere alla fornitura del materiale sopra richiamato;
AVUTO presente che, in riferimento all’effettivo e contestuale fabbisogno degli uffici di questo STR e
dello Sportello Informativo di Sciacca, occorre il materiale di cui alla seguente specifica da acquistare,
per quanto attiene toner e cartucce, possibilmente anche in formato compatibile:
TONER/CARTUCCE
(marca e tipo)

QUANTITA’
OCCORRENTE

Multifunzione
Brother DCP 1510 – TN1050 (n. 4 stampanti)
Multifunzione
SAMSUNG XPRESS M2675F-MLT-D116S
Fotocopiatrice
OLIVETTI COPIA 9017
Stampante
CANON iX 6850 PIXMA-PGVK 550 XL( nero)
Stampante
CANON iX 6850PIXMA-MULTIPACK 551(C-M-Y-BK)
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Stampante
HP DJ 1220C -HP 45 (Colore)
Stampante
HP DJ 1220C-HP 78 (nero)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1400-T0791 (nero)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1400-T0794 (giallo)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1440-T0973 (magenta)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1400-T0796 (magenta chiaro)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1400-T0792 (ciano)
Stampante
EPSON STYLUS PHOTO 1400-T0795 (ciano chiaro)
Fax
BROTHER 1360-LC 1000BK
CARTA per fotocopiatrice/multifunzione – mis. A4 –
risme da 500 fg.
CARTA per fotocopiatrice/multifunzione – mis. A3 –
risme da 500 fg.
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VISTA la nota prot.n.59280 del 28/11/2017 con la quale la Centrale Unica di Committenza per
l’acquisto di beni e servizi –Servizio 6 – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - comunica
l’aggiudicazione della gara, inerente la fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata (lotto1) e
di materiale di cancelleria standard ed ecologico (lotto 2), rispettivamente alle Ditte 3M.C. s.p.a. e
I.C.R. s.p.a.;
VISTA la nota prot.n.64164 del 27/12/2017 con la quale la Centrale Unica di Committenza per
l’acquisto di beni e servizi –Servizio 6 – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - ha trasmesso la
convenzione stipulata con la ditte aggiudicatarie per la fornitura di carta in risme naturale ecologica e
riciclata (lotto1) e di materiale di cancelleria standard ed ecologico (lotto 2), con le indicazioni per
provvedere alla relativa acquisizione;
VISTA la nota prot .n. 29315/S9 del 07/09/2018 con la quale si chiede alla Ditta 3M.C. s.p.a.,
aggiudicataria della gara espletata dalla CUC Regionale e firmataria della suddetta convenzione, per la
fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata (lotto 1), la sussistenza della disponibilità di
n.40 risme di carta formato A/4 e n.10 risme formato A/3, come da capitolato tecnico di gara;
VISTA la nota di riscontro, acquisita al ns. prot.al n. 30174 del 13/09/2018, della Ditta 3MC s.p.a., con
la quale viene comunicato che il suddetto ordinativo non può essere accettato poiché il quantitativo di
materiale previsto in gara è stato già fornito ad altri richiedenti e quindi lo stesso risulta ormai esaurito;
CONSIDERATO che la suddetta Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale, per l'acquisizione di
beni e servizi, non ha ancora avviato le procedure di gara relative all’acquisto di toner e cartucce per
stampanti d’ufficio;
ATTESO che, nelle more dell’attivazione delle suddette prestazioni, a cura della precitata Centrale Unica di
Committenza, è necessario provvedere all’ acquisto del materiale sopra specificato per il regolare
funzionamento degli uffici di questo Servizio e dello Sportello Informativo di Sciacca;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;
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;
VISTO l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: ”Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza.”;
VISTA la delibera ANAC n. 206 dell’1/03/2018 con la quale, in riferimento al Decreto Legislativo 19 aprile
2017- n. 56, si è proceduto all’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

2

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 l.r. n.9 dell’8/05/2018 con la quale è stato autorizzato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018 recante in oggetto: “ Bilancio di previsione
della regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118, Allegato 4/1 – 9.2.
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli
indicatori”;
VISTO il D.D.A. n. 2034/A1 del 27 agosto 2018 con il quale sono state assegnate ai Servizi Turistici
Regionali le risorse finanziarie a valere sul Capitolo 472547 “ Spese di acquisizione di beni di consumo
necessari al funzionamento dei SS.TT.RR” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2018, codice di quarto livello – U.1.03.01.03.00 ( Altri beni e materiali di consumo n.a.c),
attribuendo a questo Servizio Turistico la somma di € 700,00;
CONSIDERATA che l’entità complessiva della spesa in argomento risulta presuntivamente pari ad €
473,00 più IVA, per un totale complessivo di € 577,06.
AVUTO presente che le somme assegnate a questo Servizio, con il precitato D.D.A. 2034/A1 del
27/08/2018, a valere sul CAP. 472547 del bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018, sono
pienamente disponibili e sufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario di che trattasi;
RITENUTO, quindi, di disporre l’avvio delle procedure necessarie per l’ acquisizione del materiale di
consumo di che trattasi, sopra meglio specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i e comunque, sempre in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, richiamati dalle suddette linee guida
ANAC, previo consultazione per le vie brevi di almeno cinque ditte iscritte al MEPA per il settore di attività
in argomento;
RITENUTO, pertanto, di avviare l’istruttoria del suddetto procedimento, dando mandato al Funzionario
direttivo Teresa Vetro di dar corso agli adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli richiamati dal
vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana, comunque previo espletamento di indagine di mercato mediante
consultazione, per le vie brevi, di almeno cinque operatori del settore iscritti al MEPA;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
ART. 1 - DARE MANDATO al Funzionario Teresa Vetro di avviare e definire l’istruttoria del
procedimento per l’acquisizione del materiale in premessa specificato, qui interamente richiamato, secondo
le modalità in narrativa citate che si intendono qui integralmente riportate;
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 50/2016 e s.m.i., imputando la
relativa spesa sul capitolo 472547 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario
2018, sempre e comunque nel rispetto dei limiti di spesa dettati dalla disponibilità finanziaria in premessa
citata;
ART. 3 - 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. .

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Teresa Vetro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppe Cigna
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