


 Visto l'art. 36 comma 2 lett.a del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e 

le  successive  modifiche  ed  integrazioni di  cui  al  D.Lgs.  n.  32/2019  (c.d, 

sblocca cantieri);

 Preso  atto  che  con  Delibera  Commissariale  n.  2  del  30/06/21  è  stato 

nominato il nuovo Consegnatario del CRPR, Sig. Giuseppe Provenzano; 

 Ritenuto, di dover procedere, a seguito del passaggio di consegne al nuovo 

Consegnatario, al rinnovo per l'anno in corso degli abbonamenti per l'utilizzo 

del software Gebemo versione Light e Facile, alla installazione dei software, 

della stampante e del terminalino per la gestione dei beni mobili del CRPR 

sulla postazione del nuovo Consegnatario, incluso la formazione da remoto;

 Preso Atto  che i  software  per  la  gestione dei  beni  mobili  sono forniti  in 

esclusiva dalla ditta Osanet srl con sede in San Gregorio Catania;

 Accertata  la  disponibilità  finanziaria  sul  pertinente Cap.  50  Codice  Siope 

U.1.03.02.07.006  del  Bilancio di  Previsione di  questo CRPR per l'Es.  Fin. 

2021  e  successive  Variazioni,  approvato  e  reso  esecutivo  dal  Superiore 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 242 del 11/02/2021;

 Viste le prenotazioni nn. 13/14/15 del 07/09/21 per un totale di € 1.843,85 a 

gravare  sul  Cap.  50  – Codice  Siope  U.1.03.02.07.006  del  Bilancio  di 

previsione del CRPR Es. Fin. 2021 e successive Variazioni e la contestuale 

nomina del RUP nella persona del dott. Andrea Fasulo;

 Visto che  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  2019  approvata  con  legge 

30/12/2018 n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha previsto al comma 

130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. ''micro-acquisti'' di beni e 

servizi, da 1000,00 a 5000,00, con relativa estensione della deroga all'obbligo 

di preventiva escussione degli strumenti elettronici dettato dall'art.1 comma 

450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (vedi anche Comunicato ANAC del 

30/10/2018);

 Considerato che l'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito con la 

legge 120/2020 ed in ultimo modificato dal D.L. 77/21, disciplina le procedure 

di affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che 

la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 



di  importo inferiore a € 139.000,00 e fino agli  importi  di  cui  all'art.  35 del 

Codice;

DETERMINA

Articolo 1

di autorizzare, per quanto in premessa, l'avvio delle procedure per l'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20 convertito con la legge 

120/2020 e succ. modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'acquisizione dei 

servizi  offerti  in  esclusiva dalla  ditta  Osanet  Srl  con  sede in  San Gregorio  di 

Catania, per la gestione dei beni mobili di questo CRPR, comprendente il rinnovo 

dell'abbonamento del software Gebemo versione Light e Facile per l'anno corrente, 

l'installazione dei software, della stampante e del terminalino per la gestione dei 

beni mobili del CRPR sulla postazione del nuovo Consegnatario, la formazione da 

remoto,  per  un  importo  complessivo,  ritenuto  congruo,  pari  a  €  1.843,85  IVA 

compresa;

Articolo 2

di autorizzare la spesa complessiva stimata pari a € 1.843,85 IVA compresa, da 

porsi a carico del Cap. 50 del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2021 e 

successive Variazioni - Codice Siope U.1.03.02.07.006; 

Articolo 3

di rendere noto che il RUP è il dott. Andrea Fasulo Istruttore Direttivo in servizio 

presso il CRPR;

Articolo 4

La presente determina sarà trasmessa per  la  pubblicazione al  responsabile  del 

procedimento di pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, 

comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, 

comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Il Dirigente ad interim del Servizio 11 

(Dott.ssa Laura Cappugi)

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. 
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