
D.D.G. n. 515/Area AA.GG. 

REPUBBLICA ITALIANA

 REGI ON E S I CI LI AN A
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art.1,  comma  449   della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni  

pubbliche  possono  ricorrere  alle  convenzioni  CONSIP  S.p.A.  ovvero  ne  
utilizzano i  parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti;

VISTO l’art.1,  comma  450,  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni  
pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 e s. m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al

D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.  13,  Legge di stabilità  regionale 2022-

2024;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione

siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la delibera del 30 maggio 2022, n. 265, con la quale la Giunta Regionale ha

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024” ed il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il
triennio 2022-2024”;

VISTO l’art.  32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che, prima dell'avvio  
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art.  36, c. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il  Ministero  
dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.  mette  a  
disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  
Amministrazioni  (MEPA) e  che,  altresì,  su MEPA si  può acquistare  sia  con  
ordine diretto (OdA) che con richiesta di offerta (RdO) a singole o più Ditte; 

VISTE le  linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  
soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini di  mercato e formazione e gestione  
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n.206 dell’1 marzo 2018;

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad acquisti tramite Richiesta di Offerta (RdO) o 
con ordine diretto (OdA), con la quale l’amministrazione richiede, ai fornitori  
selezionati, offerte sulla base delle proprie specifiche esigenze;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 recita che le stazioni  
appaltanti  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  possono  
procedere  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  
due o più operatori economici, quest'Area “Affari Generali, Relazioni Esterne e 
Comunicazione”  ha  determinato  di  ricorrere,  previa  negoziazione,  
all’affidamento diretto tramite ordine diretto (OdA) sul MEPA; 



VISTA la  nota  del  Consegnatario  prot.  16288  del  14/10/2022,  con  la  quale  viene
rappresentata l'esigenza di dovere acquistare poltrone di lavoro e sedie ospiti da
assegnare al personale in servizio, nella considerazione che quelle in uso sono in
parte vetuste e malfunzionanti; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all'acquisto dei suddetti beni mobili tramite trattativa 
diretta sul portale acquistinretepa, con la quale l’amministrazione richiede, al  
fornitore selezionato, offerte sulla base delle proprie specifiche esigenze;

CONSIDERATO che  ricorrono  i  presupposti  legislativi  per  procedere  alla  negoziazione  nel
portale “Acquistinretepa.it” inerente la fornitura dei beni mobili suddetti;

VISTA la disponibilità economica sul capitolo di spesa 590001 “Spese per l'acquisto di
mobili”, del Bilancio della Regione Siciliana Esercizio finanziario2022;

PRECISATO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi  
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e ss.mm.ii;

PER i motivi in premessa indicati,

DECRETA
Art. 1 – Oggetto

E’ indetta la procedura di trattativa diretta, per l’affidamento  sulla piattaforma informatica
“acquistinretepa.it” del MEF, per l'acquisto di poltrone di lavoro e sedie ospiti da assegnare
al  personale  in  servizio.  La  spesa  graverà  sul  Capitolo  590001 “Spese  per  l'acquisto  di
mobili”,  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  Esercizio  finanziario2022,  per un importo
massimo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa.

Art. 2 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell'Area AA.GG.

Art. 3  – Pubblicazione 
La presente  determina  a  contrarre  verra’ pubblicata  sul  sito  del  Dipartimento  regionale  
delle Autonomie Locali  e sulla pagina “Amministrazione Trasparente – Bandi di  Gara e  
Contratti” del sito della Regione siciliana.

Palermo, 28.10.2022

     

                               Il Dirigente Generale  
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