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Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana
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STAZIONE APPALTANTE
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali 

Viale Boccetta, 38 - 98122 Messina

Determina Prot. Int. 0002622 del 26/11/2019

Oggetto:  Cap.  376512  -  Es.  Fin.  2019  –  Lavori  di  Manutenzione  e  Riparazione  Server  con 
sostituzione n° 2 Hard Disk. Sistema Bibliotecario Regionale SBR/Polo di Messina. 
Codice Smart CIG: Z4E2A9D658
ME.PA. trattativa n. 1119743
Procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), 
del D. Leg. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
Determina ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7

DETERMINA DEFINITIVA ED EFFICACE
(art. 32, commi 5 e 7 del D. Leg.vo 18.04.2016 n° 50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto:

- la  nota prot.  n°  0003760 del  13/06/2019 con la  quale  il  Soprintendente  rappresenta al 
Dipartimento la necessità del mantenimento in attività della Banca dati creata per il Sistema 
Bibliotecario Regionale SBR/Polo di Messina, richiedendo la Manutenzione e Riparazione 
del Server del Sistema Bibliotecario Regionale SBR/Polo di Messina, con sostituzione n° 2 
Hard Disk per l'importo complessivo di € 805,20 IVA inclusa;

- la  nota  prot.  n.  35306  del  16/07/2019  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  dispone  la 
Prenotazione d'impegno della spesa complessiva di € 805,20 IVA inclusa. La stessa è stata 
vistata dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento in data 23/07/2019 al n° 28 per il cap. 
376512 dell'Es. Fin. 2019;

- che il servizio rientra nei limiti di valore per acquisizioni in economia in conformità dell'art. 
36 c. 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- l'indagine di mercato effettuata dal Consegnatario in data 28/05/2019 con proposta a n° 3 
Ditte (BNOinformatica, Deltacom s.r.l.,  Laserservice s.r.l.)  a cui ha dato risposta solo la 
Ditta  Laserservice  s.r.l.  con  preventivo  del  31/05/2019  in  cui  si  dichiara  che  la  ditta 
sopracitata è presente sul MEPA/CONSIP;

- la  nota del  Soprintendente  prot.  n.  0006715  del  17/09/2019 con cui  si  incarica  l'Arch. 
Placido Leotta quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 5 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la nota prot. int. n. 0007936 del 23/10/2019 con la quale l'Ufficio Contabilità della U.O.1 ha 
rappresentato che la trattativa diretta n. 1072796, espletata sul MEPA con la sopra citata 
ditta Laserservice s.r.l. è risultata deserta;

- l'ulteriore  preventivo  prodotto dalla  ditta  Alcantara  srl,  introitato al  prot.  n.  0011709 del 
12/11/2019;

- l’art. 32, comma 2, del “Codice dei Contratti” approvato con D. Leg.vo 18/04/2016 n° 50 e 
ss.mm.ii., recepito nella Regione Siciliana attraverso l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n° 8;



- l’art. 31, comma 5, del “Codice dei Contratti”;

- le  Linee  Guida  n°  3  di  attuazione  del  “Codice  dei  Contratti”,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con  deliberazione  n°  1096  del  26/10/2016  e 
pubblicate in G.U.R.I. Serie Generale n. 273 del 22/11/2016 ;

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 aggiornate al D.lgs. n. 56 
del 19/04/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 - G.U.R.I. Serie Generale 
N. 69 del 23/03/2018;

- l’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  recante  norme in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito 
con legge del 17.12.2010 n. 217; 

- la  DETERMINA  A  CONTRARRE  prot.  Int.  n.  0002512  del  14/11/2019  redatta  dal 
sottoscritto  in  relazione  all'affidamento  in  oggetto,  e trasmessa alla  competente U.O.  1 
Affari generali e del Personale con nota prot. UO 5 n. 0002513 del 14/11/2019;

- la verifica amministrativa alla Ditta Alcantara s.r.l. effettuata dall'U.O.1 Affari generali e del  
Personale e la relativa certificazione pervenuta con nota prot. Int 0009060 del 25/11/2019;

-

D E T E R M I N A

Art. 1) di aver  proceduto,  per gli effetti  dell’art.  32,  comma  2  del  D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., 
all'aggiudicazione dei lavori in oggetto con modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 
36 c. 2 lett. a) del medesimo decreto;

Art. 2) ai  sensi dell’art.  32,  comma  5  del  D.Leg.vo  50/2016  e  ss.mm.ii.,  di  aggiudicare 
definitivamente con  trattativa  ME.PA.  n.  1119743  l'affidamento dei  lavori  di 
Manutenzione  e  Riparazione  Server  con  sostituzione  n°  2  Hard  Disk  del  Sistema 
Bibliotecario Regionale SBR/Polo di Messina, alla Ditta Alcantara s.r.l, via T. Roosevelt snc, 
Messina, con un’offerta pari ad un importo netto di  € 630,00 per imponibile ed € 138,60 
per Iva al 22%, per un impegno di spesa complessivo di € 768,60;

Art. 3) di ritenere positiva la verifica amministrativa, relativa al possesso dei requisiti prescritti per 
contrarre  con  la  P.A.,  effettuata  dall'U.O.1  presso  gli  enti  preposti;  pertanto 
l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è da 
intendersi  immediatamente efficace;

Art. 3) la copertura finanziaria in argomento graverà sul cap.  376512 Es. Fin. 2019 del Bilancio 
della Regione Siciliana.

             F.to  Placido Leotta

originale agli atti d'ufficio




