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D.R.A. n. /1,932/291$
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
:37 4 i$
- ai'".=e»

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Stmtegica

ll Dirigente dell "/lrea Interdipartimentale 1 “Servizi Generali”

Impegna per fomitura servizio assistenza — mimutenzione e aggiomamente software affrancatrice Cap. 412507

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la 1.r. 29.12.1962, n. 28 ”Ordinamenro del Govemo e dell 'Ammi.eisrrazi0ne eenirale della
Regione Sicilicma“ e s.m.i.; '
la 1.1‘. 08.7.1977, 11. 47 “Norma in maieria di bilancio e contabilirii della Regione Siciliana" e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, 11. 833 Wsrituzione del Servizio S£IiI’Iil6ii’i0 Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del resio rmico delle Zeggi sull ’0rdinamem‘0 del
Govemo e dell ’Amminisrrazi0ne della Regione Sieiliand’;
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenzer siii rapporri di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Tesio coordinate delle norme in materia di bilancio e
conrabiliid applicabili alla Regione Siciliana ”;
11 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 ehe diseiplina gli acquisti in economia dell'Assessorato
Regionale della Sal-ute; . _
il D.Lgs. 11. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazioiie dei sistemi
coniabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,- ”; ~ '
gli am. 26 e 27 del D.Lgs. 1'1. 33 del 14.3.2013 “Riordino della discipline riguardante gli
obblighi di pubblicitii, rrasparenza e dijjiisione di informazione da parte delle pubbliche
amminisimzioni ”;
la l.r. 28.01.2014, n. 5 ehe, a deeorrere dal 01.01.2014, ha reoepito ne11’ordinamento eontabile
della Regione Sieiliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
Fart. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato cla11'a1't. 18 deila L.R. 1'1. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblieazione di arri “eel sire im‘emei“ della Regione Siciliana;
Fart. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per laformazione
del bilancio annuale e pluriennale dello State” che, introducendo l’art. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto i1 sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
a11'Iva;
la Cireo1are n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione ehe fornisce istruzioni
operative per Fapplieazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
il DDG 11. 1762 del 03.09.2019 con i1 quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo Finearieo
di Dirigente preposto a1l’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Genrali” eon decorrenza
01.08.2019;
la 1.1: 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programrnatiche e correttive per 1’anno 2019.
Legge di stabilita regionale”;
la Lr. 22 febbraio 2019, n. 2 ehe approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio
2019-2021;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11. 75 del 26 febbraio 2019 “Biloneio di Previsione de/lo
Regione Siciliono 2019/2021, Decrero Legisiotivo 23 gingno 201/ n. /18, Allegoro 4.1 — 9.2.
Approvozione del Doenrnenro tecnico di occonipognornenio, Biloneio finonziorio gesrionole e
Piano degli indieoiori

CONSIDERATO ehe al fine di rirmovare il eontratto annuale per i1 servizio di assistenza, aggiornamento
tariffe e manutenzione e aggiornamento software della maechina affrancatriee 1S 350 matr. n.
C127 in dotazione a questo Dipartimento, la Ditta Lombardi Luigi eon sede legale in Via della
Sogliola, 18 — Carini (PA), unica ad essere autorizzata ad operare per la vendita ed assistenza
nel territorio della Regione Sieilia per i prodotti Neopost, ha fatto pervenire la proposta di
offerta assunta a1 protoeolio di questo Dipartimento al 11. 71124 del 21.10.2019 e la successive
assunta a1 protoeollo 11. 71519 del 23.10.2019 eon riduzione del canone di manutenzione per la
durata di 12 mesi portando i1 canone a11’importo di € 850,00 oltre 1.V.A.;

RITENUTO di dover proeedere al rinnovo del eontratto annuale per i1 servizio di assistenza,
aggiornamento tariffe e n1a11ute11zio11e e aggiornamento software della maeehina affraneatrice
IS 350 rnatr. 11. C127 a far data dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
l‘Ordi11e Diretto di Acquisto 11. 5183820 del. 28/10/2019, prot. 11. 71923 del 28.10.2019
effettuato attrasrerso la proeedura di acquisto “Mercato Elettronico”, come riportato 11e1 eitato
ODA, con i1 quale si rinnova il eontratto alla Ditta Lombardi Luigi eon sede legale in Via
della Sogliola, 18 — Carini (PA) per i1 servizio di assistenza, aggiornamento tariffe e

' manutenzione e aggiornamento software della macehina affraneatrice 1S 350 matr. n. C127 a
far data dal 01/11/2019 a1 31/10/2020 per un importo annuo eomplessivo di € 1.037,00 di cui
€ 850,00, quale imponibile ed € 187,00 per 1.V.A, al 22%;
la eonsultazione del Caseliario ANAC relativa alla verifiea dei requisiti di earattere generale di
cui al1’art. 80 eodice appalti dal quale si evince che, per 1a Ditta Lombardi Luigi eon sede
legale in Via della Sogliola, 18 -— Carini (PA) 11o11 sono state individuate a1111otazio11i ehe ne
infieiano 1’am111issibi1ita;
i1 Codiee Identifieativo Gara (CIG) 11. ZB52A5D02E attribuito de1l‘Autorita Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
ii Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in eorso di validita, ernesso
da11’INAIL di Palermo attestante la regolarita eontributiva, previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della Ditta Lombardi Luigi;

RITENUTO di dovere impegnare, sul eapitolo 412507 “Spese postoli, telegrofiche e sevizio relex (Spese
obbligotorie)” del Bilaneio della Regione Sieiliana (Codice Siope: U. 1.03.02.16.00.2), la
somma complessiva di € 1.037,00, di cui € 172,83 comprensiva di 1.V.A. da far gravare
su11’esercizio finanziario 2019 ed € 864,17 eomprensiva di 1.V.A. da far gravare sulfesereizio
finanziario 2020, per i1 pagamento in favore della Ditta Lombardi Luigi eon sede legale in Via
della Sogliola, 18 — Carini (PA), relativo al servizio prima eitato, per 1a durata di anni 1, a far
data dal 01/11/2019 a131/10/2020.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

DECRETA

Art. 1) E’ approvato il eontratto con la Ditta Lombardi Luigi eon sedelegale in Via della Sogliola,
18 — Carini (PA), C.F. LMBLGU57P29A719R per 11 servizio di assistenza, aggior11an1ento-
tariffe e mamltenzione e aggiornamento software della rnaeehina affrancatrice IS 350 matr. r1.
C127 a far data dal 01/11/2019 al 3 1/ 10/2020 per un importo complessivo pari ad € 1.037,00.

Art. 2) E’ impegnata sul eapitolo 412507 “Spese posioli, ielegrofiche e sevizio relex (Spese
obbligotorie)” del Bilaneio della Regione Sieiliana (Codice Siope: U. 1.03.021 6.002), la
somma eomplessiva di € 1.03 7, 00 ai fini del pagamento in favore della Ditta Lombardi Luigi
con sede legale in Via della Sogliola, 18 — Carini (PA) C.F. LMBLGU57P29A719R per il
servizio di assistenza, aggiornamento tariffe e manutenziorle e aggior11a111e11to software della
maeehina affrancatriee 1S 350 matr. 11. C127 a far data dal 01/11/2019 al 31/10/2020 ripartita
come di seguito:
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Art. 3)

- € 172,83 di eui € 141,66 quale imponibile ed € 31,17 per I.V.A. a1 22% da far gravare
sull’esereizio finanziario 2019;

- € 864,17 di eui € 708,34 quale imponibile ed € 155,83 per 1.V.A. al 22% da far gravare
sull’esercizio finanziario 2020.

I1 presente provvedimento e trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei
oontenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1l‘assolvimento de11'obb1igo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e sueeesslvamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il eontrollo di eompetenza.

Palermo, 2

W I1Diriger1te de11'Are rdipa 'me11ta1e1
""3 ‘i*i1/"1 ofii ' eomo Scalzo
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