
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Ritenuto che le nuove regole di amministrazione, attribuiscono un ruolo fondamentale alla 
gestione del patrimonio e di conseguenza agli inventari, infatti, integrando le informazioni 
desumibili  dall'aggiornamento  dell'inventario  con  le  altre  informazioni  ricavabili  dalla 
gestione  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  dell''Ente,  è  possibile  determinare  le 
variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere alla relazione del 
conto del patrimonio.

 Vista la richiesta,  prot. n. 2492 del 16/07/2019, con la quale il  Consegnatario di questo 
CRPR ha richiesto l'acquisto di quanto di seguito specificato, tenendo conto dei preventivi 
trasmessi dalla ditta OSANET srl  che in esclusiva garantisce l'uso del sistema Gebemolight 
per la gestione dell'inventario dei beni mobili di questo CRPR:
-  Cap. 00010 Codice Siope U.1.03.02.09.005 -  manutenzione ordinarie e riparazione 
attrezzature per € 2.360,70, preventivo Ns. prot. n.  1038 del 29/03/2019, inerente un 
intervento tecnico on site al fine di garantire l'installazione e la messa in esercizio di moduli 
di aggiornamento al sistema Gebemolight in uso allo Scrivente, adattandolo alle previsioni 
della  Circolare  n.  4  prot.  n.  3062  del  22/01/2019  di  cui  in  premessa,  per  un  importo 
complessivo pari a € 1.935,00 oltre IVA;
- Cap. 00052  Codice Siope U.2.02.01.07.003 -  acquisto periferiche (stampanti, scanner 
ecc.) per e 3.867,40, preventivo Ns. prot. n. 1106 del 03/04/2019, inerente la fornitura di 
una stampante  portatile  per  etichette,  Zebra ZQ520,   per  la  stampa  di  etichette  in  carta 
termica diretta e di un Terminale Honeywell CN51 WM6.5 W-FI BT con lettore Barcode 2D 
e tastiera numerica, per un importo complessivo di € 3.170,00 oltre IVA, indispensabili per 
garantire la regolare inventariazione, ricognizione e gestione dei beni mobili di proprietà di 
questo CRPR;

 Preso Atto  che il  Consegnatario del  CRPR ha provveduto ad effettuare sul  MEPA una 
indagine di mercato al fine di individuare sul mercato caratteristiche tecniche e costi delle 
periferiche indicate dalla ditta OSANET SRL;

 Ritenuto di dover nominare, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, il Consegnatario del CRPR dott. Andrea Fasulo per le specifiche competenze 
che derivano dalla  conoscenza del  sistema di inventariazione  dei  beni mobili  del CRPR 
Gebemolight;

 Accertata la disponibilità finanziaria sui Capitoli:
-  Cap.  00010  Codice  Siope  U.1.03.02.09.005  -  manutenzione  ordinarie  e  riparazione 
attrezzature;
- Cap. 00052  Codice Siope U.2.02.01.07.003 -  acquisto periferiche (stampanti,  scanner 
ecc.); 

 Vista le  prenotazioni  n.  15  e  16  rispettivamente  Cap.  00010  Codice  Siope 
U.1.03.02.09.0005  e  sul  Cap.  00052  Codice  Siope  U.2.02.01.07.003   del  Bilancio  di 
Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2019 e successive Variazioni;

DETERMINA

Articolo 1

di  dover  nominare,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice  dei 
Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  
Consegnatario del CRPR dott.  Andrea Fasulo per le specifiche competenze  che derivano dalla 
conoscenza ed uso del sistema di inventariazione dei beni mobili del CRPR “Gebemolight”;

Articolo 2



avviare, 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 dalle Linee 
Guida n.  4 di  attuazione del Codice approvate dall'ANAC, aggiornate al  Decreto legislativo  19 
aprile  2017  n.  56  con  Delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  Marzo  2018,  la  procedura  per 
l'affidamento diretto tramite MEPA  alla ditta Eurotecno, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 47, 
00012 Guidonia Montecelio Roma, della fornitura di una stampante portatile per etichette, Zebra 
ZQ520,  per la stampa di etichette in carta termica diretta per importo complessivo pari a € 800,00 
oltre IVA e di un Terminale Honeywell CN51 WM6.5 W-FI BT con lettore Barcode 2D e tastiera 
numerica per un importo complessivo pari a € 2.895,00 oltre IVA, strumentazioni indispensabili per 
garantire la regolare inventariazione, ricognizione e gestione dei beni mobili di proprietà di questo 
CRPR secondo le regole dettate dalla Circolare n. 4 di cui in premessa;

Art. 3

La spesa complessiva graverà sui Capitoli di seguito specificati:

 Cap.  00010  Codice  Siope  U.1.03.02.09.005  -  manutenzione  ordinarie  e  riparazione 
attrezzature

 Cap. 00052  Codice Siope U.2.02.01.07.003 -  acquisto periferiche (stampanti, scanner ecc.); 

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 DEL SERVIZIO 
(Arch. Stefano Biondo)

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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