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DECRETO Diri

REPUBBLICA ITALIANA

PO PESK
S«ka 2007.7013

UNIONE

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

A R E A A F F A R I G E N E R A L I

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno

2014;
VISTA la 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. 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 deirAmministrazione della
Regione"',

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionaleló dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 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 legge regionale 12/08/2014 n. 21, art 68;

VISTO il D.P. 300/2014/2757 del 30/04/2014 con il quale è stato approvato il Contratto
individuale di lavoro stipulato tra il Presidente della Regione, On.le Rosario Crocetta, e
il dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale, con il
quale è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione
Siciliana;

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 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 Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento 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. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali";

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 94 di conversione del DL 7 maggio 2012 n. 52 in materia di
mercato elettronico;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 così come aggiornato con
Decisione n. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e adottato con Delibera di Giunta n. 20
del 14/01/2012 e ulteriormente aggiornato con Decisione CE (2012) 8405 del
15/11/2012 e adottato con Delibera di Giunta n. 497 del 28/12/2012 e in ultimo con
Decisione CE 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013;

VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013, in particolare l'Asse VII "Governarne, capacità
istituzionali e assistenza tecnica" ed in particolare la linea di intervento 7.1.1.B
"Spese per acquisizione, ampliamento ed aggiornamento di sistemi informativi e
gestionali, acquisizione di attrezzature informatica e di software, acquisizione di beni
e servizi (incluse attività di addestramento) al fine di potenziare la capacità di
attuazione di tutti i soggetti coinvolti e garantire l'efficienza, la sicurezza dei sistemi
informativi ed il miglioramento della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e
della valutazione del Programma";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n.196 - Regolamento di
esecuzione del Reg (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi
Strutturali 2007-2013;

VISTE le Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 approvate in ultimo con
Deliberazione della Giunta n. 439/2010;

VISTA la nota prot. n. 16357 del 19/09/2014 dell' Area Tecnica- sistema Informativo del
Dipartimento con la quale è stata manifestata la necessità di ripristinare la piena
funzionalità del Sistema Informativo del Dipartimento Programmazione attraverso
l'acquisto di stampanti e apparecchi multifunzioni per l'importo presunto- secondo
stime effettuate dal competente ufficio - di euro 22.000,00 (ventiduemila) oltre IVA
secondo le caratteristiche e gli importi esplicitati negli elenchi A e B allegati alla
suddetta nota;

CONSIDERATO che nella sopracitata nota l'Area Tecnica -Sistema Informativo ha
rappresentato la possibile reperibilità presso il sistema acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione delle attrezzature in argomento;

VISTA la nota prot. n. 17391 del 06.10.2014 con la quale l'Area AAGG - UOB II ha chiesto
alla competente Area Coordinamento, Assistenza Tecnica e Comunicazione la
compatibilita con il Po Fesr 2007/2013 delle attrezzature in argomento ed altresì
l'indicazione della linea d'intervento di riferimento e della categoria e del target di
spesa;

VISTA la nota prot. n.17351 del 07.10.2014 con la quale l'Area Coordinamento Assistenza
Tecnica e Comunicazione, in riscontro alla sopracitata nota n. 17391 /2014 ha



comunicato che la richiesta di acquisto di attrezzature informatiche, formulate dall'Area
Tecnica Sistema Informativo con nota prot. 16357 del 19/09/2014 è compatibile con le
attività previste dalla linea d'intervento 7.1.1.B - Categoria di spesa 81, target pari a
uno;

CONSIDERATO che le attrezzature da acquisire e le relative caratteristiche sono specificate
nelP allegato 1 alla nota prot. n. 16357 del 19/09/2014;

CONSIDERATO che l'importo presunto della spesa per la fornitura di attrezzature hardware e
software quali richieste è di complessivi € 22.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che da una verifica effettuata sul Sistema acquisti in rete della PA curato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta attiva la convenzione Stampanti 13;

RITENUTO di ricorrere per il suddetto acquisto, ammontante a € 22.000,00 oltre IVA al
Sistema acquisti in rete della PA curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che ai sensi dell'ari. 11 del D. Igs.vo n. 163/2006 occorre redigere apposito
decreto a contrarre

DECRETA

ART. 1) Per i motivi in premessa specificati di provvedere, per la spesa presunta di euro
22.000,00 oltre IVA, presso il Sistema acquisti in rete della PA curato dal Ministero
dell' Economia e delle Finanze alla fornitura di n.8 stampanti laser e n. 8 apparecchi
multifunzione laser - come richieste e specificate nella nota prot. 16357 del 19/09/2014
e relativo allegato 1 dell"Area Tecnica Sistema Informativo del Dipartimento
Programmazione.

ART. 2) Le spese per l'acquisto delle attrezzature hardware e software troveranno copertura con
i fondi di cui all'Asse VII Linea d'intervento 7.1.1.B - Categoria di spesa 81 , target
pari a uno del Po Fesr 2007/2013.

ART. 3) Di nominare quale responsabile del procedimento > > * o . A hJTo *>/»<> 4 ti-A***

ART. 4) II presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-
2013 www.euroinfosicilia.it., e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Siciliana- nella parte di competenza- del Dipartimento della Programmazione
ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, lì
n Off. 2014

IL DIRIGEN'WUGENERALE
Vincenz<//Fjflgares


