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Settore 2 –Affari Finanziari - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    636     DEL  04.12.2021      

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA ALLA SOCIETÀ ITD SOLUTIONS S.P.A CON SEDE 

LEGALE VIA GALILEO GALILEI, 7 – 20124 MILANO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA – CIG ZED343BD37. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..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 procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 1. del D.lgs. 
50/16 e s.m.i., all’ordine diretto d’acquisto sulla piattaforma MePa e, di conseguenza, affidare il 
servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione A3 monocromatica per anni 3, alla società ITD 
Solutions S.P.A con sede legale Via Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano, codice fiscale 05773090013, 
partita IVA 10184840154, per un ammontare complessivo di € 4.477,64 di cui € 3.670,20 di 
imponibile ed € 807,44 per IVA come da ordine in bozza agli atti; 
3- di disporre il perfezionamento dell’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e 
nelle forme previste nel mercato elettronico; 
4-di dare atto che il Codice C.I.G. assegnato dall’A.N.A.C. è il seguente: ZED343BD37; 
5- di dare atto che l’affidamento per il noleggio fotocopiatore multifunzione A3 monocromatica 
per anni 3, alla società ITD Solutions S.P.A con sede legale Via Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano, 
trova la copertura finanziaria al cap. 158.0 “Leasing fotocopiatore – canone annuo” del bilancio 
pluriennale di previsione 2020-2022 come segue: 

-    in quanto ad € 125,00 al cap. 158.0 “Leasing fotocopiatore – canone annuo” del bilancio 
pluriennale di previsione 2020-2022, annualità 2021 riferito al rateo mese di dicembre 
2021; 

-   in quanto ad € 1.492,55 al cap. 158.0 “Leasing fotocopiatore – canone annuo” del bilancio 
pluriennale di previsione 2020-2022, annualità 2022 – periodo 01.01.2022 – 31.12.2022; 

 6-di dare atto, altresì che l’ulteriore somma sarà impegnata nei successivi bilanci di previsione in 
relazione all’esigibilità della spesa; 
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7. di dare atto, che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione alla corruzione e 
dell’illegalità, approvato con verbale del Commissario, in funzione di giunta municipale n. 26 del 17 
marzo 2021, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano che non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta 
di determinazione; 
8. 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 il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente sig,ra Gibiino Maria Grazia, cat. B; 
-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 neabbia 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 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


