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Area/Servizio Area 2 Inter.- Servizi Informativi Territoriali e Cartografia del DIPARTIMENTO REGIONALE
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\D.D.G. n..~8..
REPUBBLICAITALIANA

:Regione Sicilìana
AssessoratoTerritorioedAmbiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

IL DIRGENTE GENERALE DELL'URBANISTICA

VIST A
VISTO
VIST A

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28/febbraio/1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell' Amministrazione Regionale;
la legge regionale 8/1uglio/1977,n.47 e successive modifiche e integrazioni;
l'art.55 della legge regionale 3/maggioI2001, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 28/febbraio/2014, n. 6 del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per i triennio 2014/2016.":

VISTO il decreto dell'Assessorato regionale per l'Economia n.30 del 311gennaio/2014con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario
in articoli;

VISTA la nota n. 4867 del 3/marzo/2014 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Area 2
Interdipartimentale, chiede la riproduzione, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2014, della somma di euro 10.200,00 risultante, alla chiusura dell' esercizio finanziario
2013, tra le economie realizzatesi sul capitolo 846012 per proseguire l'azione di cui alla linea
d'intervento 7.1.1B del P.O. FESR 2007/2013:

VISTO il D.D. n.777/2014 del 28.Servizio Bilancio - U.O.B. 2.3 con il quale viene inserita, in
variazione allo stesso, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2014 al capitolo 846012 , la gestione della spesa pari a euro 10.200,00
finalizzata agli interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 7.1.1 linea d'intervento
7.1.1.B , Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013;

VISTA la nota 15719 /B.09.01 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro -

RagioneriaGeneraledellaRegione- ServizioBilancioe Programmazionecon la quale si precisa
che il D.D.n. 777 del 17/marzo/2014 è reso esecutivo ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo
18/giugno/1999, n.200;

VISTA la nota del Dirigente Generale dell'Urbanistica con la quale, al fine di raggiungere l'obiettivo di
cui alla linea d'intervento 7.1.1.B del P.O. FESR 2007/2013 attribuisce la nomina di Responsabile
Unico del Procedimento all'arch.Natale La Pietra;

VISTO l'avviso di pubblicità sulla procedura da intraprendere per l'acquisto di attrezzature informatiche
assistenza tecnica del PO FESR 200712013 - somma disponibile 10.200,00 euro, pubblicata sul
sito: della pagina web: www.sitr.regione.sicilia.itlink: POFESR 2007/2013; (
www.sitr.regione.sicilia.it/content/view/lll/124);

VISTO l'ordine d'acquisto effettuato tramite "acquistimetepa.it" il portale degli acquisti della Pubblica
Amminnistrazione con il quale è stato effettuato l'ordine diretto di acquisto n. 1299684 tramite
Mercato Elettronico per un totale di euro 8.557,08, qui a seguito meglio specificato:-
- ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEL 10/0412014 CUP G73Dll000650005 - per euro
inclusa IVA pari a 8.557,08;
- AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO URBANISTICA PUNTO
ORDINANTE GAETANO GULLO PUNTO ISTRUTTORE SEBASTIANO GRIPPI;

FORNITORE CONTRAENTE INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS P.IVA
03983130828 REGISTR DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PALERMO;

RIEPILOGO ECONOMICO DEL MATERIALE ACQUISTATO
Notebook ASUS N56JRCN170P 16 GB Office n. 3 quantità pari a euro 4.022,34;
Personal Computer i7 4770 16GB HD l TB Monitor n. 3 quantità pari a euro 4.069,92;
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, - HardDiskesterno2",1/22TBUSB3n. 3 quantitàpari a euro464,82;
le T il verbale prot.n. 8548 dell 11/aprile/2014 redatto dal RUP arch, Natale La Pietra e dal Punto

!'I, I; Istruttore,Il Sig Consegnatario Sebastiano Grippi,dal qnale si evince cbe l'acqmsto è stato
~i",,~ effettuato avendo conoscenza della richiesta di materiale informatico avanzata dall'Unità di

Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Urbanistica con nota n.826 del 15/gennaio/2014;
VISTI gli atti e i documenti predisposti dal RUP qui riportati e le motivazioni addotte dallo stesso

nell' avere proceduto all'acquisto del materiale informatico attraverso il MePA;
CONSIDERATI rispettati i principali vantaggi nell'utilizzo del Mercato Elettronico per le

Amministrazione pubblica, e cioè:
risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti
offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda
gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

CONSIDERATO che tutta la documentazione relativa al PO FESR 2007-2013 ed i Regolamenti
comunitari menzionati, sono rinvenibili sul sito www.euroinfosicilia.it

RITENUTO per le finalità di cui alla linea d'intervento 7.1.1.B, di dovere impegnare sul capitolo 846012 la
somma di euro 8.557,08 (iva inclusa) per l'acquisto di attrezzature informatico da assegnare in
dotazione all'Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale Urbanistica;

RITENUTO che l'impegno per la spesa da sostenere rimane entro il tetto prefissato dal Patto di Stabilità
per il corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di dovere trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul dito della Regione Siciliana sportello" Amministrazione Aperta",
ai sensi dell'art. 18 del D.L. n.83/2012;

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

DECRETA
Per le finalità e le motivazioni espresse in premessa, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo
operativo 7.1.1. del P.O. FESR 2007/2013 - assistenza tecnica - linea d'intervento 7.1.1.B di
competenza del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente, è approvata
l'ordine di acquisto effettuato attraverso Mercato Elettronico "acquistinrete.it", Portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione, avente numero identificativo 1299684, composto di n. 5
pagine, per un importo di spesa pari ad euro 8.557,08 (inclusa IVA) da impegnare sul capitolo
846012 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la relativa registrazione, alla Corte dei Conti per il tramite
della Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di competenza;
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito della Regione Siciliana sportello "Amministrazione aperta", ai sensi dell'art. 18
del D.L. 83/2012.
Una volta registrato dalla Corte dei Conti il referente per l'applicativo "Caronte", indicato dal
Dipartimento Regione Urbanistica per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 7.1.1 linea
d'intervento 7.1.1.B , Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013;
dovrà adempiere agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei Sistemi di gestione e
Controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali dovranno essere registrati nel
sistema informativo "Caronte FESR".
Una volta registrato dalla Corte dei Conti il decreto verrà messo in pubblicazione sulla pagina web
del SITR e sarà visibile dal menù PO FESR 2007/2013.

IL DIRIGE/fii,~~~!:RALE

(dott. GAEV.~LO)
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