CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1554 del 14/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 334 del 14/12/2021

DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI INFORMALI
FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA L.
120/2020, DELL’ACQUISTO DI APPARATI E STRUMENTI INFORMATICI
PER
L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “CO. ART. LES BOUTIQUES
DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL DEL
"PROGRAMMA ENI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-TUNISIA
2014-2020". COD. IS_2.1_035 CUP I79E19000540002 COD. IS_2.1_035
CODICE CUP I79E19000540002 – CPV 32324100-1, 30194500-0, 30237240-3,
30237240-3, 30212000-8, 30212000-8, 3023100-6, 30232100-5, 30232110-8, 30232000-4,
CPV 30232000-4, 48321000-4, 42621100-6
_________________________________________

Il sottoscritto, Istruttore Direttivo Tecnico Informatico P.O. Dott. Antonio Sindona, Dirigente F.F. della Direzione 6 –
“Innovazione – Cultura – Biblioteche – Promozione turistica - Sport“ (delega prot. 51303/2021 ), attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione
e di non trovarsi in conflitto di interesse nemmeno potenziale o in situazione che comportano l’obbligo di astensione
in relazione all’oggetto dell’atto,ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
PREMESSO
- che per l’attuazione del Progetto COART, si ravvisa la necessità di dotare la struttura operativa di attrezzature idonee alla
creazione di laboratori tecnologicamente adeguati alle nuove esigenze artigiane, ivi incluse postazioni per grafica avanzata,
stampa 3D, taglio laser, modellazione e prototipazione;
VISTA il provvedimento dirigenziale nr. 1317/2021 con la quale è stata effettuata la nomina a RUP;

VISTA la relazione prodotta dal RUP relativa alla modalità di scelta del procedimento ed il relativo
schema di indagine di mercato e modulo allegato;
VISTO il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
VISTO il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego;
VISTA la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
Di approvare l’avviso di indagine di mercato di cui in oggetto e del relativo “Allegato A”;
Di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le
linee guida n.3 dell’ANAC, aggiornate al D.Lgs. 50/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017 e del
documento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1127 del 15/06/2017
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e per estratto in modo
permanente, nonché sul sito web di questo comune nell’apposita sottosezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione

di primo livello “bandi di gara e contratti” - secondo livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’ art.37, c.l lett. b) D.Lgs n. 33/2013 e art 29, c.1, D.Lgs.
N.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Antonio Sindona il 14/12/2021

IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
Istruttore Direttivo Informatico
14/12/2021

f.to ANTONIO SINDONA / ArubaPEC S.p.A.

f.to
Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

