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RE O IO NE 	SI CILI AN A 
, 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

SERVIZIO 6 

Prot. n. 	 Catania 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. d'ped del 244. d 120e L 

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura materiale di facile consumo per il Servizio 6° del 
DRT con sede in Catania Via Beato Bernardo n° 5. 
Capitolo 280510 anno 2022 
Determina a contrarre (art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.) 
IFA: 7X14GP 
CIG: Z3E381C6BE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI 
• Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'art. 32 comma 2 nel quale è stato aggiunto il seguente 

paragrafo: " Nella procedura di cui all'art. 36 c. 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

• il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c, 2 lettera a); 
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 — Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata "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"; 

• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"; 

• la legge n. 145/2018 (G.U. 30.12.2018) che ha innalzato, da E. 1.000 a E. 5.000, l'importo oltre 
il quale è obbligatorio ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il D.D.G. n° 817 del 16 giugno 2022 con cui è stato conferito all'Arch. Alberto Vecchio 
l'incarico di Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico con sede a Catania 
via Beato Bernardo n' 5; 
VISTO il D.D.G. n' 1604 del 26/10/2021 con cui è stato conferito al Funzionario Direttivo 
Geom, Giuseppe Raimondi l'incarico di Consegnatario del Servizio 6 del Dipartimento 
Regionale Tecnico con sede a Catania via Beato Bernardo n° 5; 
VISTA la nota n. 106940 del 26/07/2022 con la quale l'Area 4 del Dipartimento Regionale 
Tecnico ha assegnato la somma di C 900,00 compreso IVA sul capitolo 280510 esercizio 
finanziario 2022 per il Servizio 6° del DRT per la fornitura del materiale di facile consumo. 
VISTO la nota n° 117548 del 29/08/2022 con cui sono stati chiesti i preventivi a ditte del settore. 
VISTO i preventivi si è reso congruo e conveniente per l'Amministrazione quello della ditta PRINK 
con sede a Roma in via Bertoloni n° 19 p.i. 11157421006 
VISTA la nota n' 137608 del 11/10/2022 con cui sono stati chiesti i documenti propedeutici 
all'affidamento. 
VISTA la nota con cui è stato nominato il Geom. Giuseppe Raimondi R.U.P. del procedimento 
per l'acquisto del materiale di facile consumo; 
CONDIDERATI idonei i documenti inviati dalla ditta con nota n° 138169 del 12/10/2022; 



CONSIDERATO che con tale affidamento si intende soddisfare l'esigenza di effettuare la fornitura 
del materiale di facile consumo per il Servizio 6' del DRT; 
CONSIDERATO l'entità delle somme assegnate si è proceduto ad affidare direttamente con la ditta 
che ha offerto il miglior prezzo per l'acquisto dei sotto elencati materiali e precisamente: 

TONER LASER LEXMARK MS410 	1000 copie 
€ 79,00 

DRUM LASER LEXMARK PER M5410 
C 46,00 

CUCITRICE DA TAVOLO 
 	C 18,00 

CUCITRICE A PINZA 
C 3,50 

SCATOLA DI 1.000 PUNTI 6/4mm PER CUCIRE per cucitrice a pinza 
C 1,00 

SCATOLA DI 1.000 PUNTI 6/4mm PER CUCIRE per cucitrice da tavolo 
€6,00 

risma di carta per fotocopie A4 gr. 80 
C 5,00 

RISMA DI CARTA A3 
€11,00 

FERMAGLI N' 4 —100 PZ 
€ 3,00 

FERMAGLI 50MM —100PZ 
€3,00 

CARPETTE CON LEMBI CONF. DA 50 
C 8,00 

LEXMARK CX522 TONER NERO 
€75,00 

LEXMARK CX522 TONER MAGENTA 
€65,00 

ELASTICI DM 50 - 1 kg 
C 3,00 

raccoglitore a 2 anelli tondi da 25 mm. 
C 2,00 

rubrica cartonata formato a5 31 fogli 
€21,00 

Pianificatore con leva 
C 49,00 

evidenziatori 
€3,10 

levap u nti 
€2,00 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC); 
CONSIDERATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del 
Dipartimento Regionale Tecnico; 

DETERMINA 
• di considerare parte integrante della presente determina le motivazione di cui in 

premessa; 



DI AFFIDARE 
alla ditta PR1NK con sede a Roma in via Bertoloni n' 19 p.i. 11157421006 la fornitura, dei sotto 
elencati materiali in quantità e prezzi; 

DESCRIZIONE MATERIALE 
PREZZO UNITARIO 	QUANTITA' 	COSTO COM PLESS 

TONER LASER LEXMARK MS410 	1000 copie 
C 79,00 	EIMEN 	C 158,00 

DRUM LASER LEXMARK PER MS410 
C 46,00 	MIE i 92,00 

CUCITRICE DA TAVOLO 
€18,00 	MEI €54,00 

CUCITRICE A PINZA 
€3,50 	11111~ €10,50 

SCATOLA DI 1.000 PUNTI 6/4mm PER CUCIRE per cucitrice a pinza 
€ 1,00 	111.111. C 3,00 

SCATOLA DI 1.000 PUNTI 6/4mrrt PER CUCIRE per cucitrice da tavolo 
111.1111.1 C 6,00 C 18,00 

FERMAGLI N° 4 -100 PZ 
€3,00 	11.11.111 9,00 

FERMAGLI 50MM -100PZ 
€3,00 	1.1111. €9,00 

CARPETTE CON LEMBI CONF, DA 50 
C 8,00 	 4 C 32,00 

LEXMARK CX522 TONER NERO 
C 75,00 	IIIM C 75,00 

LEXMARK CX522 TON ER MAGENTA 
€ 65,00 	Mal C 65,00 

ELASTICI DM 50 - 1 kg 

raccoglitore a 2 anelli tondi da 25 mm. 
C 3,00 	1.11.1 C 9,00 

rubrica cartonata formato a5 31 fogli 
C 2,00 	 10 C 20,00 

C 21,00 	1111~ €63,00 
Plastificatore con leva 

evidenziatori 
C 49,00 	MEM €49,00 

levapunti 
C 3,10 	 10 €31,00 

buste raccoglitori trasparenti 
€2,00 	MIMI C 10,00 

C 3,00 	 10 €30,00 
IMPORTO FORNITURA C 737 50 

IVA €162,25 
IMPORTO COMPLESSIVO € 899,75 

- di stabilire il costo complessivo e totale delo materiale di facile consumo in € 787,50 oltre 
IVA al 22% = € 162,55 per un totale € 899,75 
- di provvedere a consegnare, presso il Servizio 6° del DRT con sede in Catania Via Beato 
Bernardo n° 5 - 7 piano nel più breve tempo possibile; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni a seguito degli accertamenti in 
materia di pagamenti della PA. e, comunque, previa presentazione di fattura elettronica 
posticipata inserendo il codice IPA 7XI4GP ed il codice CIG: Z3E381C6BE debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta incaricata si impegna di 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3,‘della legge O 13.8.2010 e. f /{6 omm.ii. 
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Timbro e firma per accettazione della Ditta 




