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Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 

INFORMATICO E ACQUISTO BENI STRUMENTALI PA (ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016), 

NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, NEL COMUNE DI ALIA - 

O.D.A. SUL M.E.P.A. (AFFIDAMENTO DIRETTO COMMA 2, LETTERA A, ARTICOLO 36 DECRETO 

LEGISLATIVO 50/2016 - COORDINATO CON L'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A, DECRETO LEGGE 

N. 76/2020). (CUP: F91E15000070001) (CIG: Z942EE8845). 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

  

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2-di prende atto: 
         che l’oggetto del contratto è rappresentato dall’acquisto di beni strumentali, tecnologici, 

funzionali ed elettroniche utili nella gestione dei servizi dell’Ufficio tecnico, previste nel 

quadro economico del progetto, in premessa sintetizzato, tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, nella voce “Incentivi per l’acquisto di beni strumentali PA” (di cui 

all’art. 113 comma 4 del decreto legislativo 50/2016), per un importo quantificato di € 

2.556,63; 
         di procedere all’acquisto di beni strumentali, tecnologici funzionali ed elettroniche utili nella 

gestione dei servizi dell’Ufficio tecnico, tramite ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A., 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
         che l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, 

a norma del comma 2, lettera a), articolo 36, del decreto legislativo 50/2016 coordinato 

con l’articolo 1, comma 2, lettera A, decreto legge n. 76/2020; 
         ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto stante l'esiguità 

delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di 

consegna ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà 

essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC; 
  



3-di affidare, ai sensi della lettera a, del comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successiva modifiche, per quanto descritto in premessa (ordine diretto d’acquisto (OdA) n. 

5805862) alla ditta “LINEA DATA SRL “ (P.IVA – 03242680829) con sede in via Maggiore 

Toselli, 71 – 90143 Palermo  (CIG: Z942EE8845) per il costo complessivo di euro 2.556,44 

(euro 2.095,44 + euro 461,00 per IVA); 

4-di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l’invio 

di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla ditta fornitrice, tramite la procedura elettronica messa a 

disposizione dal MEPA, il documento di ordine firmato digitalmente dal Responsabile del 

Procedimento; 

5-Si da atto: 
         che la spesa  trova rilevanza finanziaria e contabile  nella disponibilità residua della somma 

impegnata con atto Reg. Gen n. 705 del  19 dicembre 2019 (imp. 1156/2019), al cap. 

2503.0; 
         che al finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di € 800.000,00 si farà fronte 

mediate finanziamento Regionale a valere di cui all“Avviso pubblico per la definizione del 

piano regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 12.09.2013 n.14, 

convertito in legge 8.11.2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, 

Università e Ricerca”, e D.D.G. 8557/Istr del 28.11.2017 del Dipartimento Istruzione e 

Formazione Professionale della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il contratto 

di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con provvista BEI (Banca Europea per gli 

Investimenti); 
         che l’effettiva liquidazione delle somme a saldo della fattura avverrà dopo l’accreditamento 

delle stesse sul Conto Corrente di Tesoreria, intrattenuto presso la Banca d’Italia, intesto al 

comune di Alia; 
  
  
6-di dare atto: 
         della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 

settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
         che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, 

con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile 

del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 

interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
         che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nel dipendente Geom. Antonino Gibiino, istruttore amministrativo cat. C; 
         che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
         che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-      giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-      straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

 
Il Responsabile del Settore”3”  

Incaricato di funzioni dirigenziali  
     D.ssa Maria Grazia GENUARDI  


