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Rif.   prot.  n. _________ del ___________              

Prot.       n._______________  del   _______________

Prot. int. n. 0009168_______   del   28 NOV. 2019____

Allegati  n._______________

OGGETTO: Capitolo 376513. Esercizio finanziario 2019. Acquisto beni di consumo per l’attuazione 
delle disposizioni di cui al D.Leg.vo n.81/2008 riguardante la fornitura di n. 240 sedie 
ergonomiche. Importo complessivo € 25.912,80.
CODICE SIOPE U.1.03.01.02.999
CIG: ZD229F1F46

DETERMINA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(art. 32 c. 7  D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)

 
 

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo n. 56/2017;
- Visto l’art. 24 della L.R. n.8 del 17.05.2016 che recepisce nella Regione Siciliana il Codice 

dei Contratti;
- Visto la nota prot. n. 43216 del 12.09.2019 con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana ha trasmesso la prenotazione d’impegno prot. 39584 del 08.08.2019 
registrata dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  18 del  28.08.2019,  con la  quale  si  dispone  la 
prenotazione  della  spesa  di  €  25.912,80  iva  inclusa,  a  valere  sul  capitolo  376513  del 
Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2019, per la fornitura di n. 240 sedie ergonomiche;  

- Visto la determina a contrarre prot.  0007288 del  03.10.2019 con la quale si autorizzava 
l'affidamento del servizio con la richiesta di offerta a cinque ditte;

- Visto la nota prot. 0007538 del 15.10.2019 con la quale l’U.O.1 ha trasmesso il Verbale di 
Gara  n.141  del  14.10.2019  e  l’offerta  economica  RDO  n.2405886  prot.  0010467  del 
14.10.2019 con cui viene aggiudicata provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto, alla ditta 
Eureka di Buggè Giovanni;

- Visto la determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Leg.vo n. 
50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. alla  ditta Eureka di Buggè Giovanni con sede legale in via 
Cesare Battisti n.177 Messina, che ha offerto un importo netto pari ad € 13.900 oltre IVA al 
22% con un ribasso pari al 34,56%;

- Visto  la  nota  prot.  Int.  0009142  del  27.11.2019  trasmessa  dall’  U.O.  1  riguardante  la 
documentazione inerente la verifica amministrativa ed il possesso dei requisiti prescritti per 
contrarre con la P.A. e constatato che la stessa documentazione è da ritenersi ammissibile e 
corretta;
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SI DETERMINA

che l’aggiudicazione definitiva per la fornitura di n. 240 sedie ergonomiche alla ditta Eureka 
di Buggè Giovanni con sede legale in via Cesare Battisti n.177 Messina, che ha offerto un 
importo netto pari ad € 13.900 oltre IVA al 22% con un ribasso pari al 34,56%, è divenuta 
efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..

La  copertura finanziaria  graverà sul  capitolo  376513  del  Bilancio della  Regione Siciliana 
esercizio  finanziario  2019 come da prenotazione  d’impegno  prot.  39584  del  08.08.2019 
registrata dalla Ragioneria Centrale al n. 18 del 28.08.2019.

 

  f.to  il R.U.P
 arch. Antonino Genovese

* originale agli atti d'ufficio*
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