
R E G I O N E S I C I L I A N A

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana
                        Servizio 11 - Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze 

     naturali ed applicate ai Beni Culturali Via dell'Arsenale, 52 - P A L E R M O

OGGETTO:  Prenotazione n.  6/2022-Cap.  50 Cod.  Siope   U.1.03.02.07.006  del Bilancio  di 
Previsione del CRPR per l'Es. Fin.2022 – .Rinnovo convenzione software facile anno 2022 per il 
Centro del Restauro di Palazzo Montalbo

         DETERMINA A CONTRARRE n. 6 del 1 1 / 0 3 / 2022
                                            Art. 36 comma 2, lettera a  del D. lgs 18  Aprile 

2016 n. 50 e succ. mod. ed   integrazioni 

       IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Visto  il  decreto legislativo  18 aprile  2016 n.  50 e  successive  modifiche ed integrazioni 

( Codice Dei Contratti Pubblici Di Lavori, Forniture E Servizi), e in particolare il comma 2 

dell'art. 36, lettera a, che relativamente ai contratti sotto soglia testualmente recita:”Fermo 

restando  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e  

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a)  

per  affidamenti  di  importo  inferiore a 40.000 euro,  mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori

• economici…”;

• Viste  le Linee Guida n.  4 di attuazione del D. Lgs. n.  50/2016, recanti  “Procedure per  

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  

indagini  di  mercato    e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”;  approvate  dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera

• n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

• Visto il preventivo ns. prot. 539 del 08/03/2022 di € 418,40 oltre IVA per Rinnovo 

convenzione  software  facile  anno  2022  per  il  Centro  del  Restauro  di  Palazzo 



Montalbo della Ditta Osanet con sede a San Gregorio di Catania (CT) in via Morgioni 104 

P.I. 03790350874; 

• Accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 50 del Bilancio di Previsione del CRPR 

per l'Es. Fin. 2022;

• Vista  la prenotazione n. 6 del   /03/2022  per  € 418,40 oltre  IVA  così  come da preventivo a 

gravare sul  cap. 50 Codice Siope U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione del CRPR es. 

fin. 2022 ; 

• Considerata la necessità e l’urgenza per il rinnovo convenzione software facile anno 2022 

per permettere lo svolgimento della attività del Centro e che sussistono le condizioni per 

ricorrere, secondo le richiamate norme di legge, ad affidamento diretto;

Tenuto conto che

• il costo della fornitura es. fin 2022 è di € 418,40 oltre IVA ai sensi di legge;

• in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità  per  la 

Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il (Codice Identificativo Gara) 

CIG: Z373588826, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 

gennaio 2007 della stessa Autorità;

• in base alla Deliberazione del 21 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (pubblicata  nella  G.U.  n.  30  del  06.02.2012), 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, essendo 

l’importo posto a base di gara inferiore a  € 40.000,00,  la stazione appaltante è esente dal 

pagamento del contributo a favore dell’AVCP;

• i servizi saranno forniti entro il 31/12/2022;

DETERMINA

• di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di avviare, per quanto in premessa, in conformità con quanto dettato dall'art. 36 comma 2 

lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni, nonché delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti 

“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

le procedure necessarie per garantire il rinnovo convenzione software facile anno 2022 per 

il CRPR, indispensabile per attività regolari del Centro, in affidamento diretto a favore della 

Ditta  Osanet  con  sede  a  San  Gregorio  di  Catania  (CT)  in  via  Morgioni  104     P.I. 

03790350874; 



• di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario direttivo del 

servizio 11.3  sig. Evelina Abbate.

• di autorizzare la spesa di  € 418,40 oltre IVA  stimata da porsi a carico del cap. 50 Codice 

Siope  U.1.03.02.07.006 del  bilancio  di  previsione  del  CRPR  es.  fin.  2022   –  CIG: 

Z373588826  relativa al rinnovo convenzione software facile anno 2022 del CRPR;

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,  sul  sito 
informatico www.crpr.it  sezione Amministrazione trasparente

f.to
Il Dirigente ad interim del Servizio S.11

                                                                                 Selima Giorgia Giuliano

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa del presente documento è  

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

http://www.crpr.it/

