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Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identitìt siciliana
Dipartimenlo dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Centro Regionole per I'lnventario, la Catalogazione e la Documentazione, grafica, .fotograJica,
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9O]42 PALERMO

DETERMINA A CONTRARR-E N.

(,+

I /+

del
l1-l
(Art. 36 comma 2,lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i.,. )
"Progetto La Zona Rossa/Follow the Silence"
Affidamento fornitura di materiale infomatico
Cap.376599 Es. Fin. 2021

CIG: 24A32680f,3

II DIRETTORE
PREMESSO CHE

Con rota prot.n.3 90/Cricd del l0 febbraio 2021 questo Centro ha chiesto il finanziamento di euro
15. ì 34,54 iva inclusa per la realizzazione documentario;
Con cornunicazione del Servizio 5 Y alorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e
privato del Dipartirrento Regionale Beni Culturali del l4 aprile 2021, acquisita al Registro d'Entrata
del Cricd al prot. n. 1069 del 15 aprile 2021, è stato reso noto che la richiesta di prenotazione
d'impegno di spesa dell'iniziativa in oggetto di euro 15.134,54 è stata registrata dalla Ragioneria
Centrale al n.4 del02/0412021 sul capitolo 376599i
Con nota prot. n. 1074 del 16 aprile 2021 il Direttore del Centro per l'lnventario, la Catalogazione
e la Documentazione ha nominato l'Architetto Alessandra De Caro, dirigente responsabile
dell'U.O. 3 Teche e Servizi di Produzione Multimediali, Rup del progetto;
Sono state effettuate le indagini di mercato presso varie ditte specializzate nella vendita di materiale
informatico;
Considerata
la necessità di dover procedere con urgenza all'affidamento in oggetto per assicurare la continuità
del progetto;

Visto

il D.Lgs. n.50/2016

e s.m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) ed in

Cfud
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particolare, l'art. 36 comma 2, lettera a) che relativamente ai contratti sotto soglia testualmente
iecita: "Fermo resttmdo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibil.ità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'al.fidamento dei lavort, servizi e .fotuiture
di importo inferiore alle soglie di cui oll'ort. 35, secondo le seguenti nodalità:
a1 pàr ffirtamenti di importo inJeriore a 10.000 euro, medianle a:ffidantenb tlirelto anche senza
previa consultazione di due o più operak»i economici... ":
le Linee guirla n. 1 di ottuazione del Decr. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'ffidaminto dei conlrotti pubblici di impotto inferiare alle soglie di rilevanzo comunitaria
iniagini di nercato e Jòrmuzione e geslione degli elenchi degli operotori economici", approvate dal
Conitglto dett'Autoriù con clelibera n. 1097, det 26 otbbre 2016, aggiornate al Decr. Legs. l9
aprite 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 dell'lmarzo 2018'
Le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3. "in tleterntinate situazione come nel caso dell'ordine
diretto di acquisto sul ntercctto iletlronico o di acquisti di ntodico vulore per i quali sono certi il
e I'importo della;fornitura, si può procedere ad una determina o controrue
nominatiyo dil

fomirore

equivaiente che conteiga, in ntodo sentplificato, I'oggetlo di qffidamento' I'imporlo'
J'ornik;re, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere Senerale"'

o atb

il

Tenuto conto che
perseguire è quello di affidare il servizio di fomitura di
intende
questa
Amministrazione
Il fine che
parte
del progetto;
integrante
materiale informatico, facente
l,affidamento deve essere definito tempestivamente e che sussistono le condizioni per ricorrere aì
MEPA e si può procedere, secondo legge, tramite RDO ad un unico operatore ecottomico:
il costo della fornitura secondo le caratteristiche descritte nel capitolato prestazionale è di € 750'00+
lY A al 22o/":

in relazione alla procedura di selezione del controente è stoto richieslo all'Autoritò per la Vigilanza
sui Controtti puibtici di lavori, seryizi e.forniture il Codice ldentificativo Gara (CIG), in base a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione tlel t0 gennaio 2007 della stessa Autorilà;
in basi atta Deliberazione del 2l dicembre 20ll in attuazione dell'art. l, commi 65 e 67, della
Legge 23 tlicembre 2005, n. 266 (pubblicata nella G.u. n. 30 del 06.02.2012), dell'Autorità per la
Viliarra sui Contratti Pubblici tli lavori, servizi e.forniture, essendo I'imporb posto o hctse di-gara
inferiore a € 10.000,00, l0 Stctzione Appaltante è esenle dal pagaruento del conlributo a favore
a

dell AVCP:
I tempi per la fonritura sono in.rprorogabilmente entro il 3 I agosto 2021

o

Ritenuto
di affidare il suddetto servizio ad una Ditta specializzata neìla fornitura di materiale informatico

.

.
.

'

invio di
assumendo quale criterio, ricorrendone i presupposti, quello dell'affidamento diletto, tramite
RDO ad un unico operatore economico sul MEPA;

dato atto che l'ffidamento di cui all'oggetto è subordinalo, o pena nullità del contratto,
all,assunzione degli obblighi cli tracciabilità disposti dnll'art. 3 della legge 136/2010 e sue
mctclifiche e inte§razioni, che qui si inlende integralfilente riporlato e al rispelto di quanlo
previsto dal protocollo di legctlità della Regione Siciliancr''
richiamati gli artt. 30, 95 comma 4, lettera c); 108 del Decr. Legs. 50/2016 e s.m.e.i;.
preso a o che il conftalto conseguenle alla ptesente deterntina non è Soggetto al le|mine
tJilatorio dell'art. 32, commo l0 del Decr. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i poiché tratlasi di
affidamento tliretto e.ffèttualo ai sensi dell'art. 36, conutta 2letlera a) del medesimo Codice
dei Contratti:
,)
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DETERMINA
o Di approvue le premesse

quale parte integrante e sostanziale del plesente prowedimento;

o Di intlire,

considerata l'esiguità della somma, una procedura mediante affidamento diretto, trarnite
diretta
sul MEPA. ai sensi del citato aft.36, comma 2, lettera a, del Decr. Lgs. 50/2016,
trattativa
alla Ditta Powennedia s.r.l., Via Malaspina, 80 901 45 Palermo.

o Di stahilirc che la procedura di acquisizione verrà perfèzionata

a seguito di aggiudicazione definitiva

tramite contratto digitale stipulato su MEPA.

.

Di specilicare che l'inrposta di Bollo è a carico della Ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, e verrà
assòlta mediante apposizione di contrassegno teleÌnatico, nella nrisura prevista dalla nomativa di
riferimento, sulla copia caftacea del contratto infonnatico che verrà conservato agli atti
dell' Arnministrazione.

o Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è I'Arch. Alessandra De Caro Dirigente
responsabile dell'U.O.3 Teche e servizi di produzione multimediale, giusta nomina RUP prot. n.
'1074

del 16 aprile 2021;

o Di inserire il

presente provvedimento nella raccolta generale delle "Determine
Dipartimento BBCCAA e copia dello stesso, agli atti del procedimento "de quo".

a contrarre

"

del

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.
37, comma 2, del D.L. n" 33 del 11.03.2013, sul sito informatico www.cricd.it e sul sito,
r1lrvw.regione.sicilia.itlbeniculturali sezione Amministrazione Trasparente Comunicazioni e
Awisi.
ll Responsabile del Servizio 10
Laura Cappugi
Firma autografa omessa
ai sensi dell'ort.3 del D.Lgs. n. 39/1993
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