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DETERMINA A CONTRARRE N°03 PROT. 3699 DEL 14/04/2017 
(art. 32 comma 2 del D. Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 comma 2) 

 
IL RESPONSABILE DEL POLO REGIONALE DI AGRIGENTO PER I SITI CULTURALI 

 

Premesso che: 
• con nota prot. 948 del 03/02/2017 il Polo Regionale di Agrigento per i siti culturali – Museo 

Archeologico Reg. “P. Griffo” di Agrigento -  ha trasmesso alla Unità Operativa VI 
Funzionamento del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (Area 
Affari Generali) la richiesta di prenotazione d’impegno di € 2.074,00 
(EuroDuemilasettantaquattro) compreso IVA 22% per la fornitura di un nuovo Terminale 
Rilevatore Presenze;  

• con la nota suindicata si è provveduto ad allegare il preventivo e la scheda (caratteristiche 
tecniche), del terminale come da ricerca effettuata sul portale Acquistinretepa.it (Mercato 
Elettronico); 

• l’Unità Operativa VI del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e della I. S. ha disposto, 
con nota prot. 15159 del 21/03/2017, la prenotazione d’impegno della somma di € 2.074,00 
(EuroDuemilasettantaquattro) compreso IVA 22% per l'acquisto del terminale Kronotech 
KP-02; 

• la Ragioneria Generale della Regione (Ragioneria Centrale Beni Culturali e I.S) con nota 
prot. 15554 del 30/03/2017 ha comunicato di avere dato corso alla richiesta di prenotazione 
impegno da far gravare sul capitolo 376545 Es. Fin. 2017 (vistato in data 27.03.2017); 

 
considerato che 

 

• il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di soddisfare 
il fabbisogno dell’Ufficio, garantirne il corretto funzionamento e ottimizzarlo con l’acquisto 
di un nuovo Terminale Rilevatore Presenze; 

• trattandosi di fornitura di beni e/o servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
negli artt. 36, comma 2, lettera a e 32, comma 14 del D. Legislativo 50/2016; 

• nel rispetto delle vigenti normative l’acquisizione della fornitura con importo superiore a € 
1.000,00 deve essere effettuata tramite il Mercato Elettronico (Consip); 

• la fornitura del terminale rientra fra quelle offerte dal MePA (Consip) “Lettore di supporti di 
identificazione” “categoria ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni” costo € 2.074,00 (EuroDuemilasettantaquattro) compreso IVA 22%;  

• da una ricerca effettuata sul portale Acquistinretepa.it la ditta Rc Multimedia srls sede 
(legale via L. Negrelli, 11 Catania (CT) C. F. 05243710877 offre la fornitura del terminale 
Kronotech KP-02 uguale a quello in funzione presso la Biblioteca-Museo “L. Pirandello” 
che permetterà l’unificazione del rilievo delle presenze dei due siti; 

• ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Legislativo n° 50 del 2016, trattandosi 
d’importo inferiore a € 40.000,00 può attivarsi la procedura dell’affidamento diretto (ODA); 

• è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) come previsto dalla 
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determinazione n° 4 del 7 luglio 2011Avcp CIG: Z361E3E23B;  
 

ritenuto pertanto 
 

di procedere all’acquisizione della fornitura, mediante Ordine Diretto, vista l’offerta attiva sul 
MePA - Acquistinretepa.it – da parte di Rc Multimedia srls via L. Negrelli,11 - 95123 Catania 
(CT) che è l’unica ditta fornitrice della “Versione Regione Sicilia”; 

 
 

dato atto che 
 

• la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali ed economici è 
effettuata dalla piattaforma Consip; 

• la spesa complessiva prevista per la fornitura del terminale in oggetto (comprensiva di 
installazione, configurazione e relativi servizi connessi) è pari a € 2.074,00 (Euro 
Duemilasettantaquattro) compreso IVA; 

• la ditta interessata è in regola con il versamento dei contributi (Durc REGOLARE); 
 

 

DETERMINA 
 

 

• di procedere all’acquisizione della fornitura del terminale presso la ditta Rcmultimedia srls 
via Luigi Negrelli, 11 – 95123 Catania (CT) C. F. 05243710877 per un importo complessivo 
di € 2.074,00 (EuroDuemilasettantaquattro) in conformità al preventivo acquisito dal MePA 
tramite l’Ordine Diretto (ODA); 

• di dare atto che il contratto del presente provvedimento è assoggettato dalle seguenti 
condizioni: 

l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.;  
articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;  
articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene 
la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3. 
 

Inoltre di dare atto  

• che qualora la fornitura dovesse risultare non idonea o in condizioni diverse da quelle 
stabilite, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni; 

• che ai sensi del D. Lgs 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’I.S.; 

 
di rendere noto 

• che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. GRAMAGLIA Michele; 
di inserire 

• il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del Polo 
Regionale di Agrigento per i siti culturali e copia dello stesso, agli atti dell’intervento “de 
quo”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 37, 
comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013, nell’Albo Pretorio del Polo Regionale di Agrigento per i 
siti culturali per giorni 15 (quindici) consecutivi e sul sito informatico 
www.regione.sicilia.it/beniculturali, Polo Regionale di Agrigento per i siti culturali, sezione 

Comunicazioni e Avvisi. 
 

 
 
 

Il R.U.P. 
Geom. GRAMAGLIA Michele 
           FIRMATO  

 
 

 
Il Dirigente Responsabile del Servizio 

D.ssa Gioconda Lamagna 
FIRMATO 


