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R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI, CONTRATTI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.r. 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Tanno
2014;

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazione della Regione"1''^

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione^',

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazionc degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. ";

VISTA la deliberazione n. 15 del 4 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto di
conferire al dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione
regionale, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 856 del 24 febbraio 2014 di esecuzione della deliberazione n. 15 del 4 febbraio
2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CE" - in particolare gli art. 11 - 12 - 118 e 125 - e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante <Codice
dei contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive
comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE>";

VISTA la L.r. 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
sen'izi e forniture. Rcccpimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive
modifiche ed integrazioni.



VISTO il D.L. 52/2012, convcrtito nella Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convcrtito nella
Legge 135/2012;

VISTA la L.r. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 "Nonne in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa";

VISTA la nota del Consegnatario del Dipartimento, prot. n. 0020915/1.13 del 20/11/2014, nella
quale viene ravvisata la necessità di rimpinguare le scorte di magazzino con n.480 risme
di carta "A4" e n.40 risme di carta "A3";

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 7, comma
2, della Legge 94/2012 al momento risulta inesistente una convenzione stipulata con
CONSIP avente ad oggetto la presente procedura, mentre risulta possibile attivare
apposita procedura mediante O.A. sul MEPA della CONSIP stessa;

CONSIDERATO di dovere procedere all'acquisto delle risme di carta;
CONSIDERATO che la scelta del contraente verrà effettuata mediante cottimo fiduciario da

esperirsi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso,
di cui alKart. 82 del D.Lgs. 163/2006, mediante MEPA;

CONSIDERATO che il valore stimato a base di gara è pari a € 1.720,00, IVA esclusa;

DECRETA

ART.l) di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'acquisto di n.48() risme di carta "A4"
e di n.40 risme da carta "A3", al fine di rimpinguare le scorte di magazzino, mediante
acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e con l'impiego del MEPA, con la
procedura di cottimo fiduciario, con richiesta di almeno cinque offerte e secondo il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 125 e 82 del D.lgs.
163/2006, per la spesa presunta di € 1.720,00, IVA esclusa;

ART.2) di far gravare la spesa per l'acquisto della carta sul cap. 112519 "Spese per l'acquisto di
beni di consumo per il funzionamento degli uffici" E.F. 2014;

ART.3) di nominare responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, nonché ai sensi
dell'art. 125, comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., TArch. Gioacchina
Girami, dirigente della U.O.B. I dell'Area Affari Generali, Contratti - Responsabile
degli acquisti;

ART.4) di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determinazione si rinvia
al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché a tutta la normativa vigente in materia;

ART.5) il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12
agosto 2014 n. 21.
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