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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 Tanno
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 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. 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 L.r. 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, servizi 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";

VISTOSI Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 in ultimo rimodulato e
approvato con Decisione n. C(2013) 4224 del 11 settembre 2014 ed adottato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 261 del 29/09/2014;

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

VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013, in particolare l'Asse VII "Governance. capacità
istituzionali e assistenza tecnica" Obiettivo operativo 7.1.1. "Sviluppare azioni di
assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto del Programma Operativo
Regionale" 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) alfine 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;

VISTA la nota prot. 16357 del 19/09/2014 dell'Area Tecnica-Sistema Informativo di questo
dipartimento con la quale è stata rappresentata la necessità dell'acquisto di stampanti ed
apparecchi multifunzione;

VISTA la nota prot. 17531 del 07/10/2014 dell'Area Coordinamento, Comunicazione,
Assistenza Tecnica con la quale si comunica che l'operazione va associata alla linea di
intervento 7.1.1.B del PO FESR Sicilia 2007/2013, target di realizzazione pari a 1 e
categoria di spesa 81;

VISTO il decreto a contrarre formalizzato con DDG n. 296 del 20/10/2014 con il quale è stato
stabilito di procedere all'acquisto delle attrezzature dì cui all'allegato 1 alla nota prot.
16357 del 19/09/2014 sopra citata, presso il sistema di acquisti in rete della PA curato
dal M.E.F., utilizzando la Convenzione "Stampanti 13 - Lotto 3"; ed, altresì, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il doti. Antonio Amato;

VISTA la "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature
multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per la Pubbliche
Amministrazioni - LOTTO 3, attivata, ai sensi dell'ari. 26 della Legge n. 488 del 23
dicembre 1999 s.m.i., e dell'ari. 58 della L. 388/2000, dalla Consip SpA con la RTI-
Italware srl- Converge Spa;

VISTO l'ordinativo di fornitura n. 1726406, prot. n. 21063 del 21/11/2014, con il quale il punto
ordinante del Dipartimento della Programmazione, Dott.ssa Lucia Gallaci, ha ordinato



alla Italware srl in RII con Converge Spa, in conformità alla richiesta con la sopracitata
nota prot. n. 16357, la fornitura di apparecchi multifunzione, e stampanti laser,
comprensivi delle opzioni meglio descritte nell'allegato ordinativo, per l'importo
complessivo di € 21.785,21 (I.V.A. inclusa);

VISTO il modulo di conferma d'ordine del 24/11/2014 n . progr.0086 assunto al protocollo di
questo dipartimento in data 25/11/2014 al n. 21197;

DECRETA

ART. 1) Per i motivi di cui in premessa è approvato l'ordinativo di fornitura n. 1726406, prot.
n. 21063 del 21/11/2014, con il quale il punto ordinante del Dipartimento della
Programmazione, Dott.ssa Lucia Gallaci, ha ordinato alla RTT Italware srl - Converge
Spa, con sede in Roma, Via della Maglianella n.65/E Pai. A - P.IVA 02102821002 -, in
conformità alla richiesta con la sopracitata nota prot. n. 16357, la fornitura di stampanti
laser e apparecchi multifunzione comprensivi delle opzioni meglio descritte
nell'allegato ordinativo, per l'importo complessivo di € 21.785,21 (IVA inclusa);

ART.2) E' impegnata ìa somma complessiva di Euro 21.785,21 (euro ventunomilasettecen-
toottantacinque/21), I.V.A. compresa, per il pagamento della fornitura specificata
all'art. 1, a valere sul Capitolo 512023 del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2014.
La spesa graverà sull'obiettivo operativo 7.1.1 del Po Fesr Sicilia 2007-2013 - Linea di
Intervento 7.1.1.B Categoria di spesa 85, Target 1. L'operazione è individuata dai
seguenti C.U.P.: G79D14000600009, CIG. 6017301 IDF, C.I.O. SI_1_14096;

ART.3) II presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, 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'ari. 68 della L.R. 21/2014.
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