
 
REGIONE SICILIANA 

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

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO 

 
D.D.S. n. 1949/S11  del  14.09.2020        
             
OGGETTO: Ordinativo di fornitura materiale di consumo di carta  per fotoriproduttori e stampanti  
Servizio Turistico Agrigento e Sportello Informativo Sciacca. GARA C.U.C. n. 74652286 – Lotto 1 - CIG 
7943668A33.  
 CIG DERIVATO: Z622E43337 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l’art. 97 della Costituzione; 
VISTA la Legge  7/8/1990, n. 241; 
VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7 ; 
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.P. Reg n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17/07/2019, avente ad oggetto 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
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. 2219 del  27/08/2019  con il quale è stato conferito  alla sottoscritta, Dott.ssa Antonina Bonsignore 
, 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 materiale di consumo di carta per fotoriproduttori e 
stampanti le cui scorte risultano ormai  esaurite; 
VISTA la nota prot. n. 9295 del 26.03.2019 dell' Area 1 - Affari Generli del Dipartimento Turismo relativa al 
fabbisogno di carta A/4 e A/3 per il triennio 2020-2022,  con la quale viene comunicato l'avvio dei lavori per 
l'espletamento di una gara,   per la fornitura di carta nei formati  A/4 e A/3, da parte della Centrale Unica di 
Committenza,  per l'acquisto di beni e servizI; 
VISTA la scheda allegata del fabbisogno di questo Servizio Turistico e dello Sportello Informativo di Sciacca, che fa 
parte integrante del presente decreto, del materiale di consumo di carta A3 e A4,  per fotoriproduttori e stampanti 
per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022,  trasmessa all' Area 1 in data 17.04.2019;  
VISTA la nota prot. n. 55125 del 17.10.2019  e la successiva nota prot. n. 57746 del 29.10.2019 della C.U.C. con la 
quale è stata comunicata la possibilità di recepire le risultanze della procedura centralizzata con il D.A.S. n. 
2248/2019 per il fabbisogno di carta nella quantificazione di cui alla scheda riepilogativa allegata, relativa al lotto 1 e 
trasmessa, altresì, la convenzione stipulata tra la CUC e l'Impresa 3.M.C.  S.p.a. con Sede Legale in Capurso (BA) Via 
Ex S.S. 100 Km 11,200  Z.I. - P.Iva 04303410726; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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.”; 
VISTO l'art. 55 della l.r. 9/2015 con cui viene istituita la "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e 
servizi" (C.U.C.) che provvede agli acquisti di beni e servizi per i diversi rami dell'Amministrazione Regionale; 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 di "Bilancio di previsione della Regione siciliana 
2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Alllegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori"; 
VISTA la l.r.  12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" pubblicata sulla GURS  - Parte I n. 28 del 
14.05.2020; 
VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022" 
pubblicata sulla GURS -Parte I n. 28 - Supp. Ord. n. 15 del 14.05.2020; 
VISTA la L. 190 del 23.12.2014, art. 1, co. 629,  lett. B (legge di stabilità che prevede la scissione dei pagamenti ai fini 
IVA);  
VISTA la nota prot. n. 22420/STR 11 del 22.07.2020 di richiesta autorizzazione di spesa  sul  Cap. 472547 per 
adesione alla procedura per l' affidamento,  della carta aggiudicata con D.A.S. n. 2248 del 26.09.2019; 
VISTA  la nota prot. n. 23205/STR 11 del 28.07.2020 con la quale è stato precisato l'importo per l'autorizzazione di 
spesa sul Cap. 472547 "Spese di acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR."  per 
l'acquisto di carta formato A3 e A4"; 
VISTA la nota prot. n. 22618 del 23.07.2020 del' Area 1-Affari Generali  del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo con la quale è stata richiesta la variazione compensativa aumentativa  di bilancio sul Cap. 472547 di € 
220,00  per ciascun esercizio finanziario  2020, 2021 e 2022; 
VISTA l' e-mail dell' Area 1  - Affari Generali  del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo con la quale 
viene comunicata che dalla consultazione del SIC  la variazione risulta effettuata; 
CONSIDERATO che nel sistema SIC, nel  Cap. 472547, risulta per anni 2020-2021 e 2022  lo stanziamento di € 220,00 
per ogni annualità; 
RITENUTO che, per l’affidamento della fornitura in argomento, l’accertamento dei requisiti  della Ditta aggiudicataria 
- ex D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,  sia stato già assolto dalla CUC (Regione Sicilia)  in sede di aggiudicazione della gara di 
appalto e della stipula della relativa  convenzione, unitamente a tutti gli altri adempimenti prescritti dalla normativa 
di settore vigente; 
RILEVATO che la predetta Ditta risulta in regolare posizione ai fini DURC; 
RILEVATO che dalla certificazione ANAC “annotazioni sugli operatori economici non sono state individuate 
annotazioni, per la Ditta  3.M.C. S.p.A, sede legale in Capurso (BA) Via Ex S.S. 100 Km 11,200 Z.I.; 
RILEVATO che dal documento di verifica di autocertificazione “nel Registro delle Imprese, per la suddetta  Ditta non 
risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”; 
AVUTO, altresì, presente che, tra gli scriventi responsabili del procedimento in trattazione e la Ditta in questione, 
non sussiste alcun  conflitto anche potenziale di  interesse; 
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie impegnabili a cura di questo STR, 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  il triennio  2020-2022; 
RITENUTO, pertanto, in ragione della suddetta disponibilità finanziaria, di procedere, ai sensi dell’art.37 – comma 1 
– 1° periodo del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’acquisizione del materiale di consumo, come  specificato nell’allegata 
scheda, mediante emissione di ordinativo di fornitura  intestata alla Ditta  3.M.C. S.p.A, sede legale in Capurso (BA) 
Via Ex S.S. 100 Km 11,200 Z.I.; aggiudicataria della gara per l’affidamento della fornitura del materiale di consumo  di 
carta A4 e A3, secondo quanto previsto dalla convenzione, datata 15 ottobre 2019  – lotto 1 -  trasmessa dalla C.U.C. 
con nota prot. n. 55125 del 17.10.2019; 
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma  complessiva di € 657,69 (di cui €  539,10 imponibile  ed   € 118, 59 per 
Iva) sul capitolo 472547 ”Spese di acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.”  – 
piano dei conti finanziario: cod. V livello - U.1.03.01.02.001 – “carta cancelleria e stampati”  del Bilancio di 



previsione della Regione Siciliana, per il triennio 2020-2022 per gli importi complessivi annuali di cui alla seguente 
specifica: 
- a valere sull' esercizio finanziario 2020 per € 219,23 di cui  IVA, pari ad € 39,53; 
- a valere sull' esercizio finanziario 2021 per € 219,23 di cui  IVA, pari ad € 39,53; 
- a valere sull' esercizio finanziario 2022 per € 219,23 di cui  IVA, pari ad € 39,53; 
TUTTO ciò premesso, 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate: 
 
ART.1 - IMPEGNARE la somma complessiva di € 657,69 (di cui € 539,10 imponibile ed   €  118,59 per Iva) sul capitolo 
472547 ”Spese di acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.”   cod.V livello - 
U.1.03.01.02.001 – “carta cancelleria e stampati” del bilancio  di previsione della Regione Siciliana per gli esercizi 
finanziari 2020, 2021 e 2022 secondo la seguente specifica: 
__________________________________________________________________________________ 
A valere su esercizio    2020    2021    2022  TOTALE 
finanziario                 
 
Totale imponibile   179,70  179,70  179,70  539,10  
                                                                                     
IVA (22%)     39,53   39,53   39,53  118,59  
Totale complessivo 
spesa    219,23  219,23  219,23  657,69  
in favore della Ditta 3.M.C. S.p.A, sede legale in Capurso (BA) Via Ex S.S. 100 Km 11,200 Z.I.; 
ART. 2 - PROCEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, co. 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  all' acquisizione del 
materiale di consumo  per fotoriproduttori e stampanti  relativo alla fornitira di carta A/4 e A/3 , come specificato 
dalla scheda del fabbisogno allegata, che fa parte integrante del presente decreto, per  questo Servizio Turistico e lo 
Sportello Informativo di Sciacca,  per il triennio 2020-2022,  per la somma complesiva  di  € 657,69.=  di cui IVA pari 
ad  € 118,59,   mediante emissione di ordinativo di fornitura  intestato alla Ditta  aggiudicataria della  gara per la 
fornitura del materiale di consumo di carta per fotoriproduttori e stampanti occorrenti  agli uffici della Regione 
Siciliana -lotto 1- CIG 7943668A33 - CIG Derivato Z622E43337 
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. . 
ART. 4 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, 
Sport e Spettacolo per la registrazione e il visto di competenza. 
 
Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico,  di questo Servizio 
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio  che  ne attesta la regolarità 
procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile. 
    
 
Il Funzionario Direttivo 
F.to Valeria Di Martino 
 
 
              
                                                                    Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                   F.to Dott.ssa Antonina Bonsignore 
 
 
 

 



 
 


