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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 18.11.1923, n.2440 e successive modificazioni recante disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per

l’anno 2015;

VISTO il decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, per l’anno 2015, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 concernente «Norme sul Sistema Statistico
Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n.400”;

VISTO Varticolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 che assegna le funzioni di Ufficio di
statistica della Regione e di Coordinamento statistico regionale all’Assessorato del Bilancio e
delle Finanze — Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTO il Decreto dell’Assessore al Bilancio del 3 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del
12 marzo 1994, che approva le disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’Ufficio di Statistica della Regione Siciliana e che prevede, tra le funzioni assegnate,
l’attività di sviluppo dei supporti conoscitivi all’azione di Governo, attività di studio e di
ricerca;

VISTO il D.D.G. n. 1149 del 30 novembre 2001, con il quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione di “Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni e le attribuzioni di cui alla
predetta normativa;

VISTO il D.R.G. n. 11/2010 del 25/01/2010 con il quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione “Servizio Statistica ed Analisi Economica”;

CONSIDERATO che il Servizio Statistica redige e pubblica annualmente l’Annuario Statistico
Regionale;



CONSIDERATA la necessità di assicurare la divulgazione capillare del volume sul territorio nazionale
in tempi molto rapidi, avvalendosi per questo motivo del servizio offerto da società
specializzate nell’imbustamento e spedizione celere di pacchi postali;

VISTA la gara, per il servizio di divulgazione dell’Annuario 2014, effettuata attraverso l’utilizzo del
Mercato Elettronico Consip (numero RdO 809413) del 17 aprile 2015, di cui al capitolato
prot. n.2l625 del 16 aprile 2015, alla quale sono state invitate le seguenti tre ditte:
Servizitalia soc. coop.; Anno Dieci di Fabio Baggiano; Sole Blu di Margherita Perricone;

CONSIDERATO che la gara è stata effettuata con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con
base d’asta fissata a € 6.000,00;

CONSIDERATO che il codice identificativo della gara (CIG) è: ZF21424514;

CONSIDERATO che alla scadenza di presentazione delle buste (20 aprile 2015) è pervenuta una sola
offerta, presentata da Servizitalia Soc. Coop., pari a € 5.500 Iva esclusa;

CONSIDERATO che a chiusura dei termini di presentazione delle offerte, il concorrente
aggiudicatario della gara per l’attività richiesta è Servizitalia Soc. Coop.;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 6.710,00 comprensivo di IVA al 22% per la gestione
delle attività di divulgazione dell’annuario statistico 2014;

DECRETA

Art. i

E’ impegnata, in favore della ditta Servizitalia Soc. Coop. per il servizio di divulgazione dell’Annuario
Statistico Regionale — Sicilia 2014, la somma di € 6.710,00 sul capitolo 212516, titolo 1, rubrica 2,
categoria 2, fondi 1, UPB 6, del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2015.

Art. 2

Al pagamento della somma di € 6.710,00, si provvederà mediante emissione di mandato a favore
della ditta Servizitalia Soc. Coop da accreditare in conto corrente bancario intestato alla stessa e per
le finalità di cui all’art. 1.

Mt. 3

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore ai mille euro nel corso dell’anno solare.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione.
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Il Dirige e del Servizio
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